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Il CPCP-II si è riunito il giorno 16 febbraio presso la Sala della Comunità in Mombello. 
Moderatore Giulio Pezzoli. 
Assenti  Vasco Bergamaschi, don Giovanni Ferrè, Cesare Marton, don Graziano Mastroleo, Francesca 

Minari, sr. Maria Rosaria Musso, Luca Noseda e Emanuele Soncini.  
 
L’elevato numero di assenti, tutti motivati, deriva dal fatto di non aver stabilito per tempo un calendario 
degli incontri. L’accumularsi di varie attività ha costretto a fissare la data del 16 febbraio, anche a scapito 
delle presenze. In questa sessione si provvede perciò alla definizione di un calendario per il resto dell’anno 
pastorale. 
 
I lavori sono cominciati alle ore 21.00 e sono terminati alle ore 23 circa. 
 

Ordine del Giorno: 

1. Invocazione di preghiera per il lavoro del CPCP. 
2. Approvazione del verbale precedente 
3. Comunicazioni relative alla vita della CP 
4. L’incontro del prossimo 10 marzo – Ultime definizioni 
5. Visita Pastorale del Vicario Episcopale – 17 marzo. 

a. Modalità della visita 
b. Incontro col CPCP e CAECP  - preparazione della presentazione al Vicario 

6. Verifica del calendario dei prossimi incontri: 
a. 19 aprile per le conclusioni della Visita Pastorale 
b. 14 giugno per una verifica del cammino 2015-16 e le indicazioni per il 2016-17 
c. Un incontro formativo per i Consiglieri in data da identificare. 

7. Recita di Compieta e conclusione 
 

Svolgimento dei lavori 
 

2. Il verbale n. 3 è approvato e diventa così definitivo. 
 
3. Il Vicario Episcopale ha incontrato don Graziano a casa sua. Egli sta proseguendo le sue cure e le analisi 

mediche; per il momento non si ha ancora indicazione della loro conclusione. 
Don Eros Monti, della Gazzada, assicura una presenza essenziale per le necessità liturgiche. 
 
Sono stati comunicati gli esiti delle votazioni, molto ben partecipate, per il Consiglio unitario degli 
oratori.  Ci sono 10 rappresentanti per ciascun oratorio. I direttori sono Giovanna Ungari per Laveno, 
Paolo Pettenuzzo per Ponte e Igor Besozzi per Mombello. Sono stati inoltre aggregati i rappresentanti 
delle associazione sportive, Walter Bini e Mario Gardenale e la prof. Chiara Mauri per la scuola.  
Ne fanno parte inoltre don Carlo, don Graziano e sr. Jenni. 
Tutti i non eletti fanno parte delle commissioni dei singoli oratori.  
 



Ha preso vita il centro giovanile con la partecipazione di una dozzina di giovani e sta conducendo una 
serie di incontri sui temi della alimentazione. 
 
Il decanato ha aderito all’iniziativa proposta da papa Francesco intitolata 24H per il Signore. Una 
locandina con tutte le indicazioni è già in esposizione nelle parrocchie. 
 
Il quadro restaurato della “Madonna del Verbano” chiamata anche “dei calciatori” è pronto e verrà 
insediato alla Chiesa Nuova con un momento solenne ancora da programmare. 
 
Infine sono partiti i “gruppi di ascolto della Parola” come da avvisi affissi. Parte parallelamente una 
versione specifica per i genitori dei ragazzi della IC nei primi tre mercoledì di marzo.  Saranno realizzati 
nelle tre parrocchie maggiori. 
 

4. L’incontro con il Cardinale del 10 marzo p.v. coinvolge tutti i membri del CPCP e CAECP ed è aperto a 
tutti. Occorre dare il nome per ottenere il pass di accesso alla sala dell’incontro. 
 

5. L’incontro con il Vicario Episcopale, Ms. Agnesi, avverrà il 17 marzo. Incontrerà dapprima la realtà della 
casa di riposo Menotti-Bassani e, poi, qualche gruppo che si radunerà in quella data. Deve essere una 
occasione per un contatto con le realtà esistenti nelle loro ordinarie attività. La s. Messa con lui è quella 
di orario delle 18:00 a Mombello. Dopo cena l’incontro col CPCP e CAECP riuniti. 

 Saranno presentate al Vicario tre brevi relazioni preparate dai consiglieri che lavoreranno così: 

 Carlo Barisonzi, Chiara Frasson, Miriam Andreoli Rodari, Paolo Pettenuzzo e Carla Valcarenghi Forni 
tracceranno il cammino fatto dalla CP dalla sua costituzione e quanto oggi è in corso; 

 Igor Besozzi, Mario Gardenal, sr. Maria Rosa, Walter Bini, Daniela Giraldo Rossetti e Giovanna 
Muggiasca Ungari segnaleranno le criticità presenti nella vita della CP e quanto ancora c’è da 
superare per una piena realizzazione; 

 Roberto (Bobo) Broggi, Paolo Bellintani, Vera Galuzzi, don Ivano, Maria Mascetti Valli e un membro 
del CAECP illustreranno le prospettive di sviluppo e la descrizione delle risorse che potranno essere 
impiegate. 

I nomi in corsivo corrispondo ai coordinatori del lavoro.   
I gruppi lavoreranno in piena autonomia per la preparazione del loro intervento che occuperà un tempo 
di circa 5 minuti. Gli interventi potranno contenere anche la richiesta di indicazioni da parte del Vicario.  
 

6. Le date dei prossimi Consigli sono state così concordate: 
 19 aprile 2016 per una raccolta di quanto sia l’incontro col Cardinale, e più ancora, quello col Vicario 

sarà utile per il nostro cammino pastorale.  
 Il 7 giugno 2016 (quindi diversa da quanto indicato dall’OdG) per la verifica 2015-16 e le prospettive per 

il 2016-17 
 Un incontro formativo per tutti i consiglieri per una maggior capacità operativa e di lavoro in 

corresponsabilità. La data non è ancora determinabile e sarà comunicata appena possibile. 
 
 
 

Il segretario 
Diac. Roberto Crespi 

 
 


