CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITA’ PASTORALE “MADONNA ALLA ROVINATA”
18 settembre 2012

Il giorno 18 del mese di settembre dell’anno 2012, sotto la presidenza del Parroco don Carlo Silva,
si è riunito il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale “Madonna alla Rovinata” presso la sala il
Sicomoro a Belledo.
Risultano presenti tutti i consiglieri tranne Giovanni Todeschini, Ottavio Mangola, (assenti
giustificati), e si dà avvio alla seduta con il seguente ORDINE DEL GIORNO preventivamente
stabilito:
1) Approvazione del precedente verbale
2) Parola del Parroco
3) Lettera pastorale del Card. Angelo Scola per l'anno 2012 - 2013
4) Iniziative dei mesi di settembre e ottobre
5) Revisione finale del libretto Proposte pastorali
6) Calendario della Comunità
________________________________________________________________________________
La seduta ha inizio alle ore 21.00
Dalla discussione emerge quanto segue.

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE PRECEDENTE
Il verbale della seduta precedente viene letto, sottoscritto e approvato da tutti i consiglieri.

2. PAROLA DEL PARROCO
Il Parroco don Carlo introduce la seduta ponendo l'attenzione sulle feste comunitarie appena
passate. Richiama l'attenzione all'appartenenza alla Comunità Pastorale, fatta anche sui fogli
informatori, e si rinnova l'invito ad una più approfondita riflessione sul senso della Comunità
stessa, cercando di andare oltre i propri campanilismi. Chiede allora al Consiglio se questi due
articoli possano diventare punto di partenza del prossimo CPCP, per progettare nuove idee e
proposte.
Si riscontra la necessità di trovarsi per discutere su questa tematica anche prima del prossimo
CPCP. La comunità pastorale è e resta una ricchezza da cui partire per tentare anche di fare scelte
coraggiose che diano il senso della comunità. Occorrerebbe ripartire da tre livelli: una comunità di
sacerdoti ben visibile, un cambio di direzione in alcune commissioni dove ancora si fatica a vivere
la comunità ed ognuno pensa al proprio campanile, infine occorre fare iniziative che forzino un po'
le persone a vivere la comunità sia nell'oratorio che nelle altre realtà.
Si decide allora un CPCP straordinario nella sera del 9 ottobre 2012
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3. LETTERA PASTORALE DEL CARD. ANGELO SCOLA PER L'ANNO 2012 - 2013
A tutti i consiglieri viene consegnata la lettera pastorale e presentata nelle sue parti significative
da don Carlo.
Nell'ambito dell'anno della fede viene proposta a tutta la cittadinanza lecchese una possibilità
enorme di adorazione presso la chiesetta del Centro le Meridiane.
Le parrocchie cittadine e il Centro Culturale san Nicolò organizza una serie di incontri per la città, il
venerdì sera, con il tema "La fede: l'uomo contemporaneo e il desiderio dell'assoluto".

4. INIZIATIVE DEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE
Il primo venerdì del mese: in accordo con la commissione famiglia, viene chiesto che ogni venerdì
venga preso in mano da una commissioni, a partire da quella liturgica, poi quella familiare, a
seguito quella missionaria, poi quella dell'oratorio e infine quella dei gruppi d'ascolto.
La festa degli anniversari 21 ottobre: si seguirà lo stesso schema nelle due parrocchie, valorizzando
l'icona itinerante con una intronizzazione, a seguire si chiameranno le singole coppie, verrà letta
una preghiera e verranno benedette le coppie. Al termine della celebrazione seguirà un pranzo
comunitario all'oratorio di Germanedo.
Giornata Missionaria 28 ottobre: alla prossima commissione il gruppo missionario presenterà una
proposta che verrà vagliata.
Feste degli oratori: saranno due nei distinti oratori, per cercare di coinvolgere più capillarmente le
famiglie.
Giornata di ritiro per gli animatori della catechesi degli adulti 14 ottobre.
45^ della Belledense 7 ottobre.

5. REVISIONE FINALE DEL LIBRETTO PROPOSTE PASTORALI
Viene rivisto il calendario e sistemato nelle attività.

6. CALENDARIO DELLA COMUNITÀ
Si farà il calendario classico e si stanno vagliando varie proposte.
La seduta è tolta alle ore 22.20
Letto, approvato e sottoscritto

X

X

Cristina Ripamonti
Segretaria

Silva don Carlo
Presidente
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