
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE                                  12 FEBBRAIO 2023
 

Unito:  Parrocchia di Ponte in Valtellina
            Parrocchia di Sazzo
 Parrocchia di Arigna
 
 
Inizio: 16:30                                  Fine: 18:30
 
Presenti (X)

Don Mariano X     
Parrocchia Ponte  Parrocchia Sazzo  Parrocchia Arigna  
Sr. Armida X Belottini Monia X Cantoni Ettore  
Sr. Amanzia  Marini Alessandra X   
Dell’Angelini Giuseppina X Simonini Antonio X   
Foppoli Ornella X Macoggi Loredana X   
Nana Rossano X Molinari Bruna X   
Contu Massimo  Rasella Italico X   
Della Riscia Francesco X Leonardo Lisot X   
Moltoni Rosanna X Tomè Ernesto X   
Tempra Luigi X     
Pedrotti Loretta X     
Mitta Mafalda X     

 
Argomenti:
Preghiera iniziale
Verifica calendario pastorale marzo – aprile
Introduzione al metodo sinodale
Prime considerazioni sul rinnovo cpp
 
Discussione:
Dopo la preghiera iniziale, a suffragio dei recenti defunti delle nostre parrocchie, don Mariano presenta il
programma delle iniziative pastorali per il mese di marzo e di aprile. Dopo confronto, condivisione e
verifica il calendario delle celebrazioni (oltre le S.Messe di orario) viene così definito:
 
Calendario pastorale Quaresima 2023
 

22 febbraio
le sacre ceneri

Inizio Quaresima
Celebrazioni: ore 15.30 S. Maurizio;  ore 16.30 Casa di riposo;
ore 20.30 Casacce

24 febbraio
venerdì

Via Crucis
Ponte – a cura gruppo catechisti  -  I^ stazione : Casa di riposo

26 febbraio
domenica

Comunità S.Spirito Colda (pomeriggio): Ritiro spirituale per componenti
del consiglio pastorale vicariale e dei consigli pastorali parrocchiali

3 marzo
venerdì

Via Crucis
Casacce – a cura gruppo catechisti  -  I^ stazione : Giardini nuovo
villaggio

9 marzo
giovedì

Ponte:  Quaresimale di contemplazione/meditazione sulla croce di San
Damiano a cura della Comunità S.Spirito di Colda
Tema: CONOSCERE LA CROCE

10 marzo
venerdì

Via Crucis
Ponte – a cura gruppo catechisti  -  I^ stazione : S.Ignazio

16 marzo
giovedì

Ponte:  Quaresimale di contemplazione/meditazione sulla croce di San
Damiano a cura della Comunità S.Spirito di Colda
Tema: CONTEMPLARE LA CROCE

17 marzo
venerdì

24 ore per il Signore
Celebrazione penitenziale  -Comunità Santo Spirito - Colda

18 marzo 24 ore per il Signore



sabato Adorazione dedicata per la nostra parrocchia  - Comunità Santo
Spirito - Colda

20 marzo
lunedì

Ponte : ore 10 :Messa S. Giuseppe
 

23 Marzo
giovedì

Ponte:  Quaresimale di contemplazione/meditazione sulla croce di San
Damiano a cura della Comunità S.Spirito di Colda
Tema: COME LA CROCE CAMBIA LA MIA VITA

24 Marzo
venerdì

Via Crucis vicariale – In ricordo missionari martiri
Tresivio: Santa Casa, Calvario – I^ stazione : S.Casa

25 Marzo
sabato

Ponte : ore 10 Messa Madonna di campagna

27 Marzo
lunedì

Ponte: S.Maurizio - Ostensione della riproduzione della Sacra
Sindone – fino a sabato – Confessioni e proposte di preghiera in
settimana in rarida definire

29 Marzo
mercoledì

Ponte: ore 20.30 S.Maurizio – Elevazione spirituale – Coro Siro
Maurp

31 Marzo
venerdì

Via Crucis
Carolo – a cura gruppo catechisti  -  I^ stazione : Chiesa S.Rocco

01 Aprile
sabato

Arigna: Ripresa Ss. Messe ad Arigna con benedizione ulivi

02 aprile
domenica

Domenica delle Palme
Ponte: ore 10.00 con processione  da S.Ignazio
Sazzo:  ore 16.00 con processione dal monumento

06 aprile
giovedì Santo

Como:  ore 10 S.Messa crismale; soni invitati in particolare addetti
alla liturgia delle tre parrocchie e i cresimandi. Previsto servizio
trasporto
Ponte: ore 18.00 Santa Messe nella Cena del Signore
Sazzo:  ore 20.30 Santa Messe nella Cena del Signore

07 aprile
venerdì Santo

Giornata di preghiera per la Terra Santa
Ponte: ore 15:00 Solenne celebrazione della Passione del Signore
             ore 20:30 Processione (accompagnamento Filarmonica)

08 aprile
sabato Santo

Sazzo:  ore 21.00 Veglia pasquale a Sazzo

09aprile
Pasqua

ss. Messe ore 9.30 Sazzo; ore 10.45 Ponte; ore 16 Arigna; ore 18
Ponte

 
10 aprile
Lunedì

dell’Angelo

ss. Messe ore 9.30 in S.Giovanni (Casacce) ; ore 10.45 Ponte
 

23 aprile
domenica

Sazzo:  ore 10.00  Cresime insieme a Sazzo

 
 
Don Mariano ricorda inoltre di come la Quaresima sia caratterizzata da proposte caritative:
 

Le proposte della diocesi (illustrate attraverso appositi volantini) si riferiscono alle missioni diocesane
in Mozambico ed in Perù.
La Presidenza della CEI ha deciso di indire una colletta nazionale, da tenersi in tutte le chiese italiane
domenica 26 marzo. Le offerte raccolte nella giornata saranno devolute in aiuto a terremotati di
Turchia e Siria.
Siamo invitati in ogni caso a suggerire e segnalare eventuali ulteriori iniziative.

 
Introduzione al metodo sinodale
 
Loretta ci aiuta ad approfondire metodo e stile sinodali, per meglio potere esprimere il nostro contributo
quale componenti del consiglio pastorale parrocchiale.



 
Per comprendere quale sia il nostro ruolo in questo tempo non possiamo che assumere quale guida  gli
“Orientamenti pastorali e norme a conclusione del Sinodo diocesano XI” , nelle tre aree tematiche: 
riconoscere, interpretare, scegliere
 
Riconoscere:

        - Fare memoria, riconoscere e ringraziare quanti ci hanno preceduto, guidato e
indirizzato nel nostro cammino

        - Essere consapevoli che in virtù del nostro Battesimo ognuno di noi ha ricevuto un
“vestito nuovo su misura” in base al quale esprimere il proprio contributo (riconoscere
e valorizzare gli insegnamenti del concilio)

        - Nel lavoro di discernimento al quale insieme siamo chiamati dobbiamo sempre
riferirci al “disegno” di colui che è fondamento del nostro essere comunità cristiana.

 
Interpretare:

        - Operare con stile sinodale si caratterizza nella gentilezza, accoglienza, riflessione
evitando atteggiamenti provocatori,

        - Sinodalità come capacità di ascolto che contempli anche il tempo dell’attesa e della
sosta se necessario, affinché nessuno si senta escluso dalla propria comunità.

        - Sinodalità nella quale ognuno ha diritto e si senta in dovere di esprimere la propria
proposta, frutto del discernimento personale e sottoposta al discernimento comunitario

        - Insieme si operi il discernimento (interpretare) invocando l’assistenza dello Spirito.
        - Verificare se le nostre scelte siano coerenti con il Vangelo, con l’insegnamento del

papa, del vescovo e del magistero.
        - Essere consapevoli che lavorare insieme in questo modo non è facile ma ci mette in

gioco come tessitori di comunità.
  
Scegliere:

        - Considerare il valore pastorale di quanto proponiamo.
        - Coltivare la capacità di ritornare all’essenziale, rinunciando anche a qualche cosa in

nome della sinodalità.
        - Essere realisti, capaci di leggere la realtà ed il cambiamento.
        - Non dimenticare che non abbiamo autorità ma l’unica nostra autorevolezza è quella

che deriva dal Vangelo.
 
Prime considerazioni sul rinnovo cpp
 
Antonio spiega come la formazione di un consiglio pastorale parrocchiale congiunto Ponte, Sazzo, Arigna
si inquadri in un cammino di comunione fra le parrocchie verso quella che probabilmente in  futuro
diventerà una unica unità pastorale (come di fatto lo sono già le parrocchie di Sazzo e Arigna), precisando
come nella unità pastorale le parrocchie mantengano in ogni caso il loro status giuridico ed una autonoma
gestione dei propri beni.
Il ruolo dei componenti del consiglio pastorale parrocchiale è quello di portare suggerimenti, condividere,
orientare e supportare il parroco (presidente del consiglio)  nelle scelte di carattere pastorale. Al parroco
competono in ogni caso le decisioni definitive.
 
Raccogliendo le indicazioni dalla diocesi (Vademecum per la formazione delle comunità pastorali) e dal
Sinodo (Orientamenti pastorali e norme a conclusione del Sinodo diocesano XI), la composizione del cpp
è riassumibile nel seguente schema:
 
Un CPP
UNITARIO per le
tre parrocchie

Ambiti da rappresentare (non necessariamente tutti)
LAICI ATTIVI (età 30-50)
GIOVANI (età 18-30)
SPOSI – COPPIE
CARITAS
LITURGIA
CATECHESI



ANZIANI – PENSIONATI (50+)
GRUPPI ECCLESIALI (Azione Cattolica obbligatorio)
VITA CONSACRATA
INIZIATIVE PARROCCHIALI (festa patronale, pesca, raccolte fondi, opere)
INDICATI DAL PARROCO
Giunta (parroco+1 rapp. per parrocchia)
Nota: da 1000 a 5000 abitanti non oltre 15 membri (indicativo)
Durata della carica: 5 anni – due mandati

Formazione Per Elezione (presuppone la formazione di “liste” e una consultazione)
Per Chiamata del parroco (potenziali aderenti interpellati singolarmente);
Membri di diritto
Consigliato un rappresentante del consiglio economico

Sensibilizzazione
comunità

Come presentiamo alla comunità il percorso per il rinnovo del CP e la
formazione di un CP unitario?

TEMPI Da definire : ipotesi entro inizio del nuovo anno liturgico (1^domenica di
Avvento)

 
Tutti sono ora invitati a interrogarsi e proporre suggerimenti per la definizione di un congruo numero di
candidati valorizzando carismi, competenze, capacità e sollecitudine, oltre a proporre modalità con le
quali diffondere in tutta la comunità la consapevolezza dell’importanza di questo organismo ecclesiale.
 
Varie e conclusioni
 
In prospettiva Mafalda illustra anche ai consiglieri di Sazzo l’iniziativa già in atto da diversi anni a Ponte,
relativa alla festa in occasione degli anniversari di matrimonio. Sono definiti elenchi a partire dai 10 anni
di matrimonio, ogni 5 anni con i giubilari 25,50,55,60 anni o che vengono celebrati congiuntamente in
una S.Messa dedicata con invito.
E’ da valutare l’opportunità di associare anche le coppie di sposi delle altre parrocchie.
 
Don Mariano invita inoltre a iniziare a definire l’elenco dei luoghi all’aperto nei quali recitare il S.Rosario
nel mese di maggio contestualmente alla benedizione delle famiglie. In quella occasione sarà anche
distribuita una immagine della Croce di San Damiano sulla quale mediteremo nel corso della Quaresima.
 
Data prossimo incontro : 13 o 20 Aprile, in orario serale a Ponte.
         (la data definitiva verrà comunicata in tempo utile)
 


