
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE                                   28 DICEMBRE 2022

Inizio: 20.30                                  Fine: 22.50

Presenti: Don Mariano, Sr. Armida, Sr. Amanzia, Dell’Angelini Giuseppina, Foppoli Ornella, Nana 
Rossano, Contu Massimo, Della Riscia Francesco, Moltoni Rosanna, Tempra Luigi, Pedrotti 
Loretta, Mitta Mafalda, Cantoni Ettore, Belottini Monia, Marini Alessandra, Simonini Antonio, 
Macoggi Loredana, Molinari Bruna, Rasella Italico.

L’incontro inizia con una preghiera per il Papa emerito Benedetto XVI, in questo momento 
particolarmente difficile per la sua salute.
Si procede alla presentazione dei partecipanti al consiglio, perché questa sera sono presenti i 
membri del CPP di Ponte unitamente al gruppo dei collaboratori delle parrocchie di Sazzo e Arigna.
La finalità di questo incontro congiunto è un primo passo per formare il prossimo anno un nuovo e 
unico consiglio pastorale costituito dalle tre parrocchie.

Loretta illustra ai presenti il lavoro svolto in questi anni nelle varie tappe del Sinodo diocesano, che 
ha portato alla promulgazione da parte del Vescovo del Libro sinodale “Testimoni di misericordia”, 
che entrerà in vigore all’inizio della prossima quaresima. Loretta è stata la facilitatrice del circolo 
territoriale costituito dai vicariati di Tresivio e Tirano e ha partecipato in modo attivo a tutte le fasi 
dei lavori sinodali, esclusa la fase preparatoria. 
A proposito di CPP, Loretta illustra alcune indicazioni scritte nel Libro sinodale:
- il CPP è un organo consultivo le cui proposte hanno lo scopo principale di promuovere l’annuncio 
del Vangelo e coordinare tutte le iniziative attuate nella comunità perché convergano su questo fine.
- i componenti del CPP sono persone che mettono a disposizione tempo e capacità in modo gratuito 
per l’evangelizzazione della comunità.
- il metodo da usare negli incontri è quello del discernimento, ogni proposta va valutata alla luce del
pensiero di Cristo, cioè alla luce del vangelo. Il consiglio pastorale non sceglie in base a 
maggioranza o minoranza, ma in base alla qualità di testimonianza evangelica data dalle iniziative. 
- un altro criterio da adottare è la propositività. Constatato il rapido evolversi della società a cui ci si
intende rivolgere, vanno bandite le frasi tipo “Si è sempre fatto così” e l’atteggiamento sempre 
lamentoso e negativo. La realtà spesso non è quella che vorremmo, non è più quella del passato e 
spesso si presenta con situazioni impensabili fino a pochi anni fa: è la realtà in cui dobbiamo agire, 
quella che attende da noi testimonianza di misericordia.
- i consiglieri possono rimanere in carica al massimo per due mandati consecutivi, questo al fine di 
sollecitare il ricambio
- In passato sono state utilizzate varie modalità per formare i CPP. La modalità elettiva viene 
suggerita come preferibile. 
Antonio racconta che anche a Sazzo in passato ci fu un vero consiglio pastorale, che poi diventò – 
come a Ponte - il gruppo dei rappresentanti delle varie espressioni della comunità.  

Don Mariano comunica che il 27 gennaio prossimo a Tirano (presso il cinema parrocchiale Mignon)
ci sarà la presentazione del Libro sinodale per i vicariati di Sondrio, Tresivio, Tirano, Grosio e 
Bormio: a questa serata tutto il consiglio è invitato a partecipare.
A febbraio ci incontreremo per individuare quali possano essere le modalità per formare il nuovo 
CPP scaduto da alcuni anni.  Si dovranno rinnovare anche i Consigli per gli affari economici che 
dovranno comunque essere uno per parrocchia.

Don Mariano sottopone al consiglio alcune iniziative del prossimo gennaio e parte di febbraio e si 
valutano insieme le varie proposte.



GENNAIO :
6/01: le S.S Messe verranno celebrate alle 10 a Ponte e alle 11 a Casacce. In queste celebrazioni ci 
sarà anche l’omaggio a Gesù Bambino.
A Ponte saranno presenti gli alpini di Signoressa, che organizzeranno, insieme agli alpini di Ponte, 
il pranzo  a base di radicchio. Il ricavato sarà devoluto alla Parrocchia di Ponte.

Dal 6/01 sospesa la S. Messa in Arigna fino alla Settimana Santa. Al suo posto, si celebra alle 
Casacce.

Dal 9/1 al 13/01 Don Mariano sarà assente per esercizi spirituali.
Nei mesi di gennaio e febbraio è sospesa la messa a Carolo. Al suo posto, don Mariano è a 
disposizione per chi volesse far celebrare la messa al domicilio (si pensa a persone anziane che lo 
desiderano)
8/01: festa del Battesimo di Gesù; a questa celebrazione si invitano le famiglie che hanno battezzato
il proprio figlio nel corso dell’anno 2022.
È auspicabile che in futuro – come già si faceva in passato in entrambe le parrocchie - si possano 
invitare le famiglie con bambini da 3 a 6 anni per qualche proposta adatta a loro, per introdurle alla 
vita cristiana della comunità (primo annuncio)

17/01 Festa di S. Antonio abate: la messa verrà celebrata alle ore 10 nell’omonima chiesa di Ponte. 
Alla fine della messa ci saranno le rogazioni e la benedizione della campagna e degli animali.

20/01: ci sarà una celebrazione ecumenica di vicariato per la settimana dell’unità dei cristiani a 
Poggiridenti S. Fedele. Sarà presente p. Cristian, parroco romeno ortodosso di Como. 

27/01: a Tirano presentazione del Libro sinodale.

31/01: consiglio vicariale

Per tutto il mese di gennaio, la messa festiva verrà trasmessa in streaming dalla parrocchia di Ponte. 
A febbraio dalla parrocchia di Sazzo. Si ritiene di conservare questo servizio, rivolto agli anziani o 
alle persone impossibilitate a partecipare fisicamente alle celebrazioni. 

FEBBRAIO ‘23

2/02: giorno della “Candelora”: alle 16.30 s. messa a Ponte invitando in particolare i bambini;
alle 20.30 a Casacce per gli adulti lavoratori.

3/02 S. Biagio: s. messa a Ponte alle 20.30 con la tradizionale benedizione della gola

5/02: Giornata per la vita. Si è deciso se possibile invitare, almeno alle messe della domenica, una 
responsabile del centro di Aiuto alla vita di Sondrio per dare la sua testimonianza.

7 e 13/02: a livello vicariale ci saranno due serate per animatori della liturgia ( lettori, cantori, 
organisti) con la presenza di don Simone Piani e don Nicholas Negrini dell’ufficio diocesano per la 
liturgia.

8/02 in casa di riposo, in occasione della s. messa, don Mariano celebrerà la Giornata mondiale 
dell’ammalato proponendo il sacramento dell’unzione dei malati.
La giornata dell’ammalato nelle comunità verrà celebrata probabilmente a giugno, nell’ambito delle
feste in onore di san Luigi.



19/02 Ci sarà il carnevale

22/02 inizio della Quaresima: a Ponte la celebrazione sarà alle 16.30 per favorire in particolare i 
ragazzi, e a Casacce alle 20.30 per gli adulti.
Tutti i venerdì di quaresima si proporrà la via crucis serale itinerante come lo scorso anno.

Prossimo CPP  domenica 12 febbraio 2023 alle ore 16.30 a Sazzo. In quella occasione si cercherà di
individuare la modalità migliore per coinvolgere la comunità in vista di un rinnovamento del CPP.


