Il Consiglio Pastorale della

Comunità Pastorale
«Maria Madre delle Chiesa»
Verbale della sessione n. 3
del CPCP
21 febbraio 2012
Il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale si è riunito il giorno 21 febbraio.
Assenti giustificati per motivi di salute: don Giovanni Ferrè, del Direttivo e la consigliera Chiara Frasson di
Mombello.
Per AC ha partecipato Irene Ielmini al posto di Antonello Giuseppe.
Moderatore il consigliere Italo Rossetti
I lavori sono cominciati alle ore 21 e sono terminati alle ore 23 c.a.
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Preghiera di inizio
Riflessione proposta dal Responsabile della Comunità Pastorale.
Scelta dei tre membri del CPCP quali rappresentati nel Consiglio Pastorale Decanale.
Comunicazioni
a. Gli Esercizi Spirituali della CP, 27 febbraio – 2 marzo 2012. Contenuti, orari e luoghi.
b. Avvio del Consiglio per gli Affari Economici della Comunità Pastorale CAECP. Sua
composizione e ruolo nella vita della CP.
c. Verso il VII Incontro Mondiale delle famiglie. Designazione dei ROL (Responsabili
Organizzativi Locali)
La Commissione liturgica della CP. Attività e prospettive.
La Commissione Famiglia della CP. Definizione del mandato e individuazione del referente nel CPCP
Il “progetto Pastorale” della CP. Proposte per la sua realizzazione e verifica.
Le altre Commissioni da avviare:
a. Iniziazione Cristiana
b. Caritas e Missioni
c. Scuola
Le commissioni Cultura e Pastorale Giovanile presenteranno i temi dei prossimi incontri cl CPCP.
Tutti sono invitati a proporsi come responsabili o collaboratori delle Commissioni esistenti e future,
così come di proporre altre Commissioni per i vari settori di pastorale.
Varie ed eventuali
Svolgimento dei lavori

1. Recita di compieta.
2. Partendo dal messaggio del Papa per la quaresima, don Bruno sottolinea la necessità di una reale
correzione fraterna che, per noi, consiste in un atteggiamento costruttivo di richiamo verso tutte quelle
resistenze che ancora frenano ampia parte della vita comunitaria. La Quaresima, tempo di penitenza e di
perdono, ci veda tutti attenti al fratello e alla comunità intera.
3. I consiglieri Chiara Frasson, Paolo Noseda e Marta Arioli sono i membri designati dal CPCP al Consiglio
Pastorale Decanale che si riunirà per la prima volta il prossimo 13 marzo. Provenienti dalla nostra
comunità si aggiungono suor Maria Rosa Fizzotti eletta tra le religiose del decanato, don Bruno per i
presbiteri del decanino e il diacono Roberto nominato tra i diaconi permanenti del decanato.

4. a) Consegnato il volantino della programmazione della settimana di esercizi che prevede tre incontri
giornalieri da lunedì a venerdì rispettivamente alle 8.30 a Mombello, alle 15.00 a Laveno e alle 21.00 a
Ponte. Il CPCP delibera di aggiungere due interventi a Cerro alle ore 17.00 il lunedì e il venerdì.
b) È stata resa nota la composizione del nuovo CAECP. Sostanzialmente è uguale a quello uscente salvo
sue sostituzioni. Allegato a questo verbale trovate l’elenco completo.
Una prossima convocazione del CPCP avrà a tema il problema economico. Viene ricordato che il CAECP
opera all’interno delle decisioni pastorali del CPCP svolgendo il ruolo di organismo tecnico della CP.
c) Carlo Barisonzi è il ROL (Responsabile Organizzativo Locale) per l’accoglienza e il coordinamento della
partecipazione al Family2012. Lui ha le credenziali per operare sul sito dell’Evento per gestire gli aspetti
organizzativi e occorre riferirsi a lui per quanto riguarda il Family 2012. Assieme al diacono, sarà
preparato un articolo su “Insieme” che spieghi tutte le possibilità di partecipazione.
5. Sulla presentazione fatta dalla Commissione sono stati fatti questi rilievi:
- approvata la coordinazione dei cori e degli organisti. Si raccomanda di avere un occhio di riguardo per
gli organisti giovani che si sono fatti avanti per non caricarli prematuramente di una responsabilità
eccessiva.
- tenere in conto, per quanto possibile ma con generosità, anche le celebrazioni fuori dalle feste.
- don Bruno introduce tre richieste per la commissione e per tutti:
° una disponibilità in occasione dei funerali. Sono un momento di incontro, a volte unico, per tante
persone. Occorre affrontare le difficoltà per assicurare una cura liturgica adeguata. I membri della CP
che già sono coinvolti nella liturgia e sono presenti in occasione delle esequie, siano pronti ad offrirsi
per il servizio liturgico senza timidezze fuori luogo.
° la cura della liturgia deve essere possibile per tutte le occasioni di celebrazioni di sacramenti. Anche
in questo caso la disponibilità di chi è presente, sia generosa.
° infine chiede un incontro tra le corali e lui come responsabile della CP
6. Nel suo compito di ROL, Carlo Barisonzi è temporaneamente referente per la raccolta di disponibilità per
la costituzione della commissione famiglia. La disponibilità deve provenire da tutte e quattro le
parrocchie, superando tutto quanto fino ad oggi possa aver costituito difficoltà. A lui si affianca ora la
consigliera Bibiana Comini Contini di Ponte. Tutti i consiglieri si sentano impegnati nella ricerca e
sostegno delle disponibilità. Ciascuno pensi anche alla possibilità di mettersi come referente interno del
CPCP per la commissione famiglia.
7. La rielaborazione del Progetto Pastorale della CP sarà fatto dalla giunta. Per questo lavoro si aggiungono
anche Irene Ielmini e suor Maria Rosa. Verrà prodotta la bozza da sottomettere poi al CPCP.
8. Questo punto è stato solo accennato per mancanza di tempo. La commissione cultura sta proseguendo
sul percorso avviato e produrrà un proprio progetto di azione pastorale.
9. Quaresima:
Il decanato propone i quattro lunedì di quaresima alle 20:45 nei giorni 5 marzo a Mombello, 12
marzo a Cocquio, 19 marzo a Gavirate e 26 marzo a Besozzo
Il Cardinale invita le zone alle Via Crucis in duomo. Per la nostra zona sarà il 13 marzo. Se possibile si
farà un pullman del decanato
Le Via Crucis della CP saranno alle 16 e alle 21 come lo scorso anno. La proposta di presentare
testimonianze di persone, enti o gruppi della CP si realizzerà solo se ci saranno effettiva disponibilità.
Altrimenti si programmerà come di consueto.
La Via Crucis dell’intera CP per il venerdì della Settimana Autentica si terrà a Cerro
Si ricorda che la prossima sessione del CPCP sarà il giorno di martedì 10 aprile. La convocazione con l’OdG e
la documentazione necessaria sarà spedita dopo l’incontro di Giunta del 27 marzo.
Ogni consigliere si senta libero di far giungere al segratario commenti o integrazioni per i verbali e proposte
per le attività del CPCP.

Il segretario
Diac. Roberto Crespi

