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Il CPCP-III si è riunito per la 2a sessione di questo 3° mandato, il giorno 14 gennaio 2020 

 presso la Sala Maria Madre della Chiesa a Mombello. 
 
Moderatore Simone Zignani. 
 
Assenti:  Arena Teresa, don Giovanni Ferrè, Sr. Maria Rosaria Musso, Paolo Pettenuzzo e don Ivano  
 
Ordine del Giorno: 

1. Revisione delle proposte della Giunta. 
2. Impostazione della quaresima nella linea della Lettera Pastorale. 
3. Varie ed eventuali. 

 
Svolgimento dei lavori 
 
In apertura della sessione, il moderatore ha illustrato, commentandole, le → indicazioni della Giunta già 
trasmesse con la convocazione.  
 
Successivamente don Carlo ha introdotto le linee essenziali della Lettera Pastorale dell’Arcivescovo per la 
parte che riguarda il periodo quaresimale.  
I consiglieri sono quindi intervenuti offrendo il loro contributo sinodale alla formulazione delle linee pastorali 
per la quaresima e che ora vengono consegnate alla Diaconia per la loro attuazione. 
 
1 - La spiegazione degli articoli del Credo (cfr. Lettera Pastorale, pagg.77-79)   

Si ritiene di attuarla. Uno strumento scritto sarà certamente utile per una presentazione sintetica e 
puntuale. Resta aperta la scelta tra una lettura da parte di un laico all’inizio della celebrazione, e/o il suo 
inserimento nell’omelia del celebrante. Si ritiene meno opportuna una lettura a fine Messa. 
 

2 - Gruppi di Ascolto della Parola. 
La storia dei GdA nelle parrocchie della Comunità Pastorale ha radici lontane e si è mantenuto nel tempo 
anche se con calo numerico e scarso rinnovo dei partecipanti. Se ne consiglia tuttavia la ripresa in 
quaresima ponendo una particolare attenzione al coinvolgimento di adulti giovani. 
La responsabilità della conduzione è dei laici – adeguatamente preparati – ma si ritiene utile che figure 
istituzionali (sacerdoti, diacono e suore) partecipino a rotazione nei gruppi. 
 

3 - Un gesto di solidarietà. 
Per la quaresima si suggerisce un gesto che sottolinei l’aspetto della carità connessa col cammino 
quaresimale.  
Due suggerimenti: a) una raccolta di solidarietà in connessione con la Caritas del Decanino; b) una 
proposta di “cena povera” con un ricavato sempre a favore dei più poveri.  

https://www.chiesadilavenomombello.it/items/consiglio_pastorale/38/allegati/Allegato%20alla%20convocazione%20n.%202.pdf


Varie. 
 
Per le “visite alle famiglie” (già benedizioni natalizie) il CPCP si esprime a favore delle visite programmate 
in anticipo per favorire di più l’incontro reale con le persone del nucleo familiare.  
 
Il 30 gennaio prossimo l’Arcivescovo incontra clero e laici della Zona II a Venegono.Parteciperà una 
rappresentanza di questo consiglio. 
 
Il prossimo 6 marzo la Zona II farà la Via Crucis con l’Arcivescovo a Cairate. 
 
Si richiama la necessità delle Commissioni. Conferma delle esistenti e loro promozione e avvio di quella 
per il Teatro. 
 
A causa del ritardato arrivo del segretario, non è stato possibile portare a conoscenza del Consiglio due 
contributi del consigliere Paolo Pettenuzzo. Li riportiamo ora per una loro successiva trattazione. 

 1. Come riarticolare la nostra comunità? Molte delle scelte fatte finora (riarticolazione delle messe, n. giorni 
di apertura dell'oratorio, riarticolazione delle benedizioni natalizie, ecc...) sono state frutto di circostanze 
esterne che hanno obbligato le decisioni (soprattutto da parte della diaconia). In quali ambiti il Consiglio 
Pastorale può fare scelte per anticipare i tempi ed evitare le "emergenze"? 

2. Gli operatori pastorali sono a "tempo": abbiamo vissuto delle criticità nel rinnovo di questo consiglio 
pastorale, ma in generale è sempre difficile trovare nuovi operatori per portare avanti gli impegni nella 
comunità. Ogni operatore potrebbe anche essere un "talent scout": se ogni componente del CPCP ad 
esempio individua anche solo 1 o 2 persone da qui al 2023 da proporre come candidato, il rinnovo potrebbe 
essere molto più semplice. 

 
 
 

17 gennaio 2020 
la segreteria del CPCP 

Diac. Roberto 
Daniela Giraldo Rossetti 

 
 

 
 


