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Il CPCP-III si è riunito per la 1a sessione di questo 3° mandato, il giorno 5 novembre 2019 presso la Sala 

Maria Madre della Chiesa a Mombello. 
 
Moderatore non designato. 
 
Assenti:  don Giovanni Ferrè e don Ivano Santilli per motivi di salute; 
 Chiara Frasson e Roberto Noseda per impegni pregressi. 
 
Ordine del Giorno: 

1. Accoglienza da parte del parroco responsabile, don Carlo, e presentazione individuale dei membri del 
nuovo consiglio. 

2. Accettazione del mandato da parte dei Consiglieri (firma del documento per la Curia di Milano). 
3. Confronto e dialogo sulle parti principali del Direttorio dei CPCP. In particolare relativamente al quadro 

generale (paragrafo 1, pagg. 1-6) e sugli Organismi Operativi (paragrafo 5, pagg. 18-23). 
4. Scelta e conferma del CPCP delle persone dei tre Moderatori e dei componenti della Segreteria del CPCP. 
5. Definizione del Calendario per l’anno pastorale 2019-2020. 
6. Spazio per altri eventuali argomenti. 

 
Svolgimento dei lavori 
 
Dopo la preghiera iniziale specifica, per il nostro lavoro nel Consiglio e per il bene della Chiesa che vive nella 
nostra comunità, don Carlo ha rivolto un indirizzo di saluto ai membri vecchi e nuovi del Consiglio. 
Ha ricordato poi don Ivano che torna a casa dopo un importante intervento chirurgico e ora dovrà 
affrontare un periodo di convalescenza. 
 
I membri del Consiglio si sono presentati in modo essenziale. Sarà il percorso di questi anni insieme a 
rinsaldare e ampliare la conoscenza e la stima reciproca, lavorando sui comuni obbiettivi. 
 
Si sono richiamate le linee essenziali del lavoro del Consiglio derivati dal Direttorio già in possesso dei 
consiglieri. In particolare l’essere a servizio dell’intera Comunità Pastorale cercando sempre il bene di tutte 
le parrocchie. Nessuno, infatti, ha il compito di difendere particolarismi o consuetudini della propria 
parrocchia, ma di integrare le doti e capacità di ciascuna per il bene di tutte. Importante, per questo, la 
capacità di relazione dei consiglieri con le persone della comunità e delle parrocchie.  
Da ogni dibattito interno deve uscire una linea comune che è quella del Consiglio e di ciascun suo membro. 
Il compito del Consiglio è trattare le linee pastorali della CP sui temi essenziali della vita cristiana: la 
familiarità con la Parola, la celebrazione dei sacramenti, la trasmissione della fede, la preghiera. La 
traduzione in scelte operative e azioni concrete sarà poi compito della Diaconia. Tuttavia non c’è un confine 
netto tra i due organismi e la Diaconia partecipa dei lavori del Consiglio. 



Si sono poi illustrati i vari organismi operativi del CPCP: presidente, moderatori, segreteria, giunta, 
commissioni con i loro compiti specifici. 
 
Sono stati scelti e approvati i tre moderatori: Simone Zignani, Giorgio Prandini e Laura Silvestri.  
Il segretario, di nomina del parroco, resta il diacono Roberto al quale si affianca Daniela Giraldo Rossetti, 
costituendo così un ufficio di segreteria. 
Il Parroco, i moderatori e l’ufficio di segreteria costituiscono la Giunta del CPCP. 
 
Le convocazioni ordinarie del CPCP hanno cadenza circa bimestrale e le date già individuate sono:  
Martedì 14 gennaio 2020 
Martedì 10 marzo 2020 
Venerdì 8 maggio 2020 
Venerdì 19 giugno 2020. 
Avendo in anticipo le date, i consiglieri hanno la possibilità di organizzare i propri calendari. Le eventuali 
assenze sono da comunicare alla segreteria. 
Possono essere messe a calendario sessioni straordinarie su richiesta della Diaconia, della Giunta o 
sollecitate anche dai consiglieri stessi. 
Circa la convocazione e lo svolgimento delle sessioni, si fa riferimento al Direttorio. 
 
Qualche nota in chiusura. 
 
La prevista presentazione alla Comunità del nuovo CPCP del 9 novembre è spostata ad altra data che sarà 
comunicata appena possibile. 
 
Don Carlo anticipa due decisioni della Diaconia prese per la attuali contingenze. 

• Data la situazione dei presbiteri della CP non è possibile soddisfare la logica della distribuzione 
ancora esistente e si richiede una revisione delle celebrazioni. In particolare le messe della vigilia e 
notte di Natale saranno: 

- 17.15 Mombello 
- 20.30 Ponte 
- 21.30/21.45 Laveno, presiede il Vicario di zona 
- 23.30 Mombello 

• Per la stessa ragione, le benedizioni delle famiglie si attuerà così: 
- A Ponte si procede come di consueto su tutta la parrocchia contando sul Parroco, il Diacono e le 

Suore. 
- A Cerro si avvia una sperimentazione con la visita alla famiglia su richiesta. Una modalità attuata 

in altre parrocchie e che proviamo a realizzare. 
- Per Mombello e Laveno si faranno dei momenti di benedizione, per rioni o gruppi di vie, in 

chiesa. Per queste due parrocchie si farà poi la visita alle famiglie in primavera. 
 
Sono due aree di azione che aprono nuove occasioni di azione pastorale. Su questo certamente il CPCP 
dovrà lavorare. 
 
La sessione si chiude con la recita di Compieta e la raccolta delle accettazioni firmate da parte dei 
consiglieri.  

 
 

7 novembre 2019 
per la segreteria del CPCP 

Diac. Roberto 
 


