
CONSIGLIO PASTORALE                                          03/01/2022 

 

Inizio ore 20,30                          
 

Presenti: 
Don Mariano, Suor Armida, Suor Amanzia, Della Riscia Francesco, Pedrotti Loretta, 

Tempra Luigi, Contu Massimo, Mitta Mafalda, Borinelli Maria Grazia, Foppoli 

Ornella, Tampini Katia, Dell’Angelini Giuseppina, Nana Rossano, Moltoni Rosanna. 

 

 

Primo Consiglio pastorale alla presenza del nuovo parroco don Mariano. 

L’incontro inizia con l’invocazione allo Spirito Santo. 

 

Don Mariano chiede quali sono le priorità, secondo noi, da tenere in considerazione 

nei prossimi mesi. Emergono varie proposte, che si possono così sintetizzare: 

- coinvolgimento maggiore dei bambini al catechismo e alla vita della comunità, e 

possibilmente anche le loro famiglie. Qualcuno propone una messa specifica per i 

bambini al sabato o alla domenica sera, adatta a loro. 

- Catechesi degli adulti, importante al fine di formare e condurre gli adulti ad un 

percorso cristiano e ad una maggiore consapevolezza della propria fede: così facendo, 

sarà per loro più facile coinvolgere anche i loro figli. 

- Si evidenzia tuttavia come sia faticoso coinvolgere le persone in queste proposte. 

Luigi riferisce che questo tema è stato trattato anche in Consiglio vicariale e si sta 

studiando di proporre incontri aperti a tutte le parrocchie. 

Loretta comunica che in questo periodo il gruppo di Azione Cattolica di Ponte e 

Chiuro sta già effettuando in autonomia degli incontri di catechesi. 

- Un’altra priorità che viene segnalata è di individuare proposte rivolte ai giovani e 

agli adolescenti, per coinvolgerli maggiormente nella vita della comunità. 

- È importante anche riuscire ad individuare le persone anziane e ammalate che hanno 

desiderio di essere visitate al proprio domicilio. Sarebbe auspicabile riuscire a 

formare un gruppo di persone che hanno un’attenzione maggiore verso queste 

persone, spesso sole. 

Tutte queste proposte sono state esposte perché ci si è resi conto che in seguito alla 

pandemia tante attività sono state sospese ed ora sono di difficile recupero. 

- Si propone che la chiesa di San Filippo Neri sia in futuro usata come eventuale  

camera ardente per i defunti della comunità. Questo sarà possibile se ci saranno tutti i 

requisiti per poterla realizzare (autorizzazioni ATS…..) 

 

Don Mariano illustra brevemente le norme anticovid 19 trasmesse dalla Diocesi di 

Como.  A tal proposito si decide che le persone che collaborano in modo continuativo 

in parrocchia (lettori, cantori, catechiste, sagrestani, educatori……..) dovranno 

consegnare al parroco l’autocertificazione allegata alla documentazione trasmessa di 

cui sopra. 



Loretta esprime perplessità circa la raccolta delle offerte subito dopo l’omelia perché 

toccare i soldi prima di fare la Comunione è antigienico. A tal proposito una 

soluzione potrebbe essere quella di raccogliere le offerte dopo la Comunione. 

Mafalda esprime perplessità sull’uso dei libretti dei canti durante le celebrazioni. 

Per il resto, il gruppo preposto per far seguire le normative durante le celebrazioni sta 

lavorando bene. 

 

Massimo aggiorna il Consiglio sulle decisioni prese dal Consiglio parrocchiale per gli 

affari economici.  

 

Don Mariano sottolinea come sia importante iniziare a lavorare insieme con la 

Parrocchia di Sazzo, cominciando a progettare insieme alcune attività comuni ad 

entrambe le comunità. 

Ricorda poi che tre sono i pilastri della pastorale: 

- la liturgia, 

- la catechesi, 

- la carità. 

Quattro sono le parole-chiave che propone: 

- laici: cristiani nel mondo. Ognuno ha le proprie qualità, i propri carismi. In una 

comunità c’è posto per tutti; ognuno si può impegnare in ciò che riesce meglio: 

lettori, catechisti, cantori, addetti alle pulizie, custodi delle chiese.. 

- territorio: importante valorizzare il territorio dove viviamo con le chiese presenti, le 

contrade e soprattutto le persone che ci vivono. 

- spiritualità: innamorarsi del Vangelo, di Gesù. Solo con la preghiera (importante 

soprattutto quella domestica), l’adorazione eucaristica, la confessione, riusciamo 

davvero a incontrare Gesù. A questo proposito, si individua il giovedì sera per un 

momento di adorazione in chiesa, che potrebbe partire dal prossimo mese di febbraio; 

e si propone di inserire sul sito opportune proposte per favorire preghiere in famiglia, 

almeno a livello settimanale.  

- vicariato: organo importante che con le proprie iniziative coinvolge le parrocchie 

che ne fanno parte. 

 

Si chiede a don Mariano la possibilità di conoscere gli orari delle S. Messe all’interno 

del Vicariato e se fosse possibile condividere le varie celebrazioni anche attraverso i 

canali social. 

 

L’incontro si conclude alle 22.30 

 

 

 

 

La segretaria, Mitta Mafalda 


