
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE                                           04/08/2022 

 

 

Presenti: Don Mariano, Massimo Contu, Mafalda Mitta, Katja Tampini, Maria Grazia 

Borinelli, Ornella Foppoli, Luigi Tempra, Rosanna Moltoni, Loretta Pedrotti, 

Francesco della Riscia. 

 

 

Inizio: ore 20.30                                                 Fine: ore 22.00 

 

Don Mariano inizia l’incontro con la lettura dell’intervista sul Settimanale della 

Diocesi di Como di Mons. Daniele Salera, neovescovo ausiliare di Roma, originario 

di Dazio. Egli mette in evidenza come le comunità parrocchiali debbano lavorare, 

proporre, impegnarsi per un’evangelizzazione  rivolta a tutti, credenti e non, e 

soprattutto non soffermarsi solo sulle verifiche negative che purtroppo ci sono 

all’interno delle Comunità (l’intervista completa è allegata al presente verbale). 

 

Stasera il Consiglio Pastorale è finalizzato ad organizzare la festa patronale di San 

Maurizio, aspetto nuovo per Don Mariano. 

Si illustra tutto quello che veniva organizzato negli anni scorsi. 

 

Si decide quanto segue: 

 

Triduo: 

ore 20.00/20.30 S. Messa con riflessione per gli adulti e possibilità di confessioni 

ore 16.30 (lunedì e martedì) e 15.30 il mercoledì: celebrazione per i bambini e i 

ragazzi che escono dalla scuola e confessioni. 

 

Giovedì 22 settembre giorno del S. Patrono: 

ore 10.00: S. Messa solenne con la partecipazione delle Autorità e degli Alpini di cui 

S. Maurizio è patrono. Si auspica che ci sia la presenza anche di altre Associazioni 

presenti nella Comunità. Presiede don Maurizio Divitini, parroco di Mossini-

Pochiera-Triangia. Saranno invitati a concelebrare gli altri preti del Vicariato. 

 

Ore 20.00 S. Messa serale, a cui seguirà il concerto della Società Filarmonica di 

Ponte. 

 

In occasione della festa, non riuscendo quest’anno ad organizzare la pesca di 

beneficenza, si è pensato di proporre una vendita torte. Mafalda e M. Grazia saranno 

le referenti per tale iniziativa. 

Il sabato seguente ci sarà presso il Convitto la sagra, organizzata dalla ProMuovi 

Ponte, mentre il sabato precedente in chiesa parrocchiale ci sarà un concerto 

promosso dalla Biblioteca comunale. 

 

L’incontro si conclude con la preghiera a Maria 


