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Il CPCP-II si è riunito per la 19a sessione il giorno 12 febbraio 2019 presso la Sala Maria Madre della Chiesa a 

Mombello. 
Moderatore Sig. Giampiero Spertini. 

Assenti sigg.ri Miriam Andreoli Rodari, Marta Arioli, Paolo Bellintani, Vasco Bergamaschi, diac. Roberto 

Crespi, don Giovanni  Ferrè, Daniela Giraldo Rossetti, Sr. Maria Rosaria Musso, Luca Noseda, 

Giuseppe Paglia, Giulio Pezzoli, Emanuele Soncini. 
La Sig.ra Carla Valcarenghi Forni ha comunicato le sue dimissioni dal CPCP per motivi personali. 
 
Ordine del Giorno: 

1. La Visita Pastorale. 
2. Comunicazioni.  
3. Varie ed eventuali. 

 
Svolgimento dei lavori 
 
L’odierno consiglio si apre con il tema della Visita Pastorale. In preparazione di questo evento sono stati 
trasmessi dei documenti (che siamo invitati a leggere attentamente) – e ci sono stati letti i 4 punti principali 
su cui dobbiamo dare delle risposte. 
 
Don Carlo ci ha illustrato come dobbiamo prepararci all’evento dell’11-12 maggio: 

 Sarà una festa che deve toccare tutti; 

 L’Arcivescovo visiterà l’intera Comunità parrocchiale, ma anche il territorio; 

 La preparazione è importante – è già stato incontrato il CAECP per la verifica dei conti, degli immobili 
e delle 10 chiese; 

 La verifica dei registri è fatta da don Carlo; 

 Dopo la riunione del CPCP allargato del 24 febbraio si dovrà preparare una relazione che verrà resa 
pubblica il 1° aprile nella Assemblea Decanale che si terrà nel Teatro Franciscum con la presenza della 
Commissione istituita dall’Arcivescovo e dei sacerdoti del decanato; 

 Nell’incontro del 24 lavoreremo a gruppi; 

 Verrà poi strutturata la Visita Pastorale vera e propria con tutti gli orari e le attività (Fr. Giorgio); 

 A grandi linee, la visita si articolerà: 
- Arrivo ai cimiteri 
- S. Messe o incontri di preghiera comuni  
- Incontri particolari con chierichetti, nonni, famiglie, ragazzi della IC, giovani e CPCP 

 Saranno da preparare anche gli incontri dell’Arcivescovo con gli enti che operano nella CP 
 
Interventi: Cesare Marton proporrebbe una sola s. Messa per tutta la CP e non nelle singole parrocchie; sr. 
Maria Rosa raccomanda la preparazione per avere una buona presenza di fedeli alla Visita Pastorale. 
 



 

 

Infine, Chiara Frasson, in merito alla proposta di raccogliere risposte dei giovani (cfr. Verbale n. 18) dà lettura 
del questionario. Il testo, letto in assemblea, è disponibile → qui. 
 
Comunicazioni 
 
Sabato 16 febbraio, a Villa Cagnola, l’Arcivescovo terrà un incontro dal titolo “Autorizzati a pensare” sui temi 
socio-politici. Don Carlo invita chi può a partecipare. 
 
Il 21 febbraio l’Arcivescovo incontra al mattino al Seminario di Venegono il clero della Zona Pastorale e alla 
sera i membri dei CPCP al Collegio De Filippi. Il tema è “La Pastorale d’insieme”. 
 
Varie. 
 
Don Carlo ha invitato a questa sessione 4 persone per il rilancio della Commission liturgica: Cinzia Tommasi 
per Ponte, Sabrina del Torchio per Mombello, Monica Cominelli per Laveno e Maria Gasparotto per Cerro. 
A queste persone si aggiungono due membri del CPCP e altre persone scelta tra lettori, cantori, direttori delle 
corali, voci guida, ecc.  
I membri del CPCP scelti sono Vera Galuzzi e Maria Mascetti. 
Altre persone indicate dal CPCP (che dovranno essere interpellate): Carlo Petoletti e Stefano Sarzola 
(organisti), Giancarla Pedretti (Catechisti e lettori) 
 
Questa Commissione Liturgica comunitaria avrà il compito e l’obbiettivo del “come” di prega e si canta, di 
ampliare il gruppo lettorie di unificare il libretto dei canti. 
 
Termine dei lavori e recita di compieta alle ore 23:10 
 
 

14 febbraio 2019 
Verbalista straordinaria 

Sig.ra Maria Mascetti 
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