Il Consiglio Pastorale
della Comunità Pastorale
«Maria Madre della Chiesa»
Verbale della sessione n. 11
4 giugno 2013
Il CPCP si è riunito il giorno 4 giugno alle ore 21:00 presso la Sala della Comunità in Mombello.
Sono assenti previa comunicazione di indisponibilità:
Lucy Lischetti, Chiara Frasson, Giuseppe Paglia e Carlo Barisonzi.
Sono inoltre assenti:
sr. Maria Rosaria Musso don Franco Parmigiani e don Giovanni Ferrè del CPCP.
Giuseppe Antonello (AC) è sostituito da Irene Ielmini.
Moderatore il consigliere Paolo Pettenuzzo.
I lavori sono cominciati alle ore 21.00 e sono terminati alle ore 23:00 c.a.
Ordine del Giorno:
1. Convocazione delle assemblee parrocchiali sul Progetto Pastorale. Date e modalità.
2.

Le prospettive per le strutture di Laveno alla luce dell’assemblea del 7 maggio e della lettera della Curia.

3.

L’orario delle s. Messe. Considerazioni generali sulla loro distribuzione in ragione delle necessità pastorali e
delle disponibilità dei presbiteri. Valutazione circa la s. Messa “estiva” di Ceresolo.

Svolgimento dei lavori
Convocazione delle assemblee parrocchiali sul Progetto Pastorale. Date e modalità.
Il dibattito si è centrato sulla opportunità di pensare ad una unica assemblea al posto delle 4 ipotizzate.
A favore della assemblea unica è stato portato il criterio di una maggior sottolineatura del lavorare insieme e, in
seconda battuta, di poter contare su una consistenza numerica maggiore.
Le quattro assemblee, invece, sottolineerebbero meglio il mantenersi del valore della parrocchia e, insieme, di
favorire la partecipazione dei membri di quella comunità.
Si è arrivati alle seguenti decisioni:
a) Si mantiene lo schema delle quattro assemblee.
b) Verrà preparato uno schema sintetico di introduzione per facilitare gli interventi.
c) Le assemblee saranno condotte dai membri del CPCP rappresentanti di quella parrocchia. Moderatore sarà il
segretario del CPCP e parteciperà il Direttivo (che assume ora il nome di Diaconia secondo le indicazioni del
Cardinale)
d) Le date e i luoghi1 sono così definiti:
 Martedì 18 giugno ore 21 a Mombello Sala Maria Madre della Chiesa
 Giovedì 20 giugno ore 21 a Laveno
Oratorio Paolo VI
 Martedì 25 giugno ore 21 al Ponte
Salone San Domenico Savio
 Giovedì 27 giugno ore 21 a Cerro
Locali dell’Oratorio
Questa domenica 9 giugno si darà l’avviso a tutte le s. Messe della CP delle quattro assemblee, mentre il foglio con
lo schema sintetico sarà dato alle s. Messe di domenica 16 giugno a Mombello e Laveno e domenica 23 giugno a
Ponte e Cerro.
Le prospettive per le strutture di Laveno alla luce dell’assemblea del 7 maggio e della lettera della Curia
Il progetto degli interventi per la messa in sicurezza della Chiesa nuova dovrebbe essere pronto per la fine mese e
se l’iter di approvazione della Curia e delle Belle Arti avrà esito positivo, i lavori prevedibilmente potrebbero
iniziare in ottobre. Per potere poi programmare adeguatamente altri interventi, necessari per la sua riapertura al
culto, occorrerà costituire una Commissione del CPCP che, affiancando i tecnici Paolo Bevilacqua, Giampiero
Spertini e Luisella De Ambroggi elabori proposte concrete approvate sia dal CPCP che dal Vicario episcopale.
La Commissione valuterà anche le proposte emerse circa l’uso della chiesa stessa:
o Suo utilizzo per le celebrazioni della CP,
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L’inversione tra Laveno e Ponte rispetto a quanto detto in assemblea è dovuta alla verifica della effettiva disponibilità dei membri
del CPCP in quelle date.

o Suo riferimento al mondo sportivo,
o Santuario dedicato alla memoria dei dispersi nel lago.
La Casa Parrocchiale di Laveno attende anch’essa un piano di lavori in funzione della destinazione d’uso che sarà
da determinare. Anche per questo occorre istituire una commissione che operi delle scelte da proporre prima al
CPCP e, poi, al Vicario episcopale
Per entrambe le commissioni accorrono persone del CP. Chi si rende disponibile lo segnali al segretario il più presto
possibile per non introdurre ritardi nella realizzazione di queste opere richieste con forza dalla CP e dagli stessi
membri del CPCP.
L’orario delle s. Messe.
La recente difficoltà di salute di don Giovanni, ha messo in evidenza la fragilità della organizzazione delle s. Messe
che si mantiene solo a condizione della persistenza in salute dei quattro presbiteri della CP. Tuttavia già nel
periodo estivo, tenendo conto delle assenze previste per le varie attività dei nostri presbiteri, si renderà necessaria
la quadrupla celebrazione da parte di uno o più di loro.
Sono state proposte diverse alternative per produrre uno schema più sostenibile, ma non si è raggiunta una
visione concorde. Questo e anche l’assenza di entrambi i membri di Cerro, ha consigliato di sospendere per ora
ogni decisione.
Tuttavia il tema va affrontato e ogni consigliere è invitato a riflettere sul valore fondamentale della Eucaristia
domenicale in relazione all’insieme della CP e alla implicanze pastorali del quadro celebrativo.
Si avvia l’orario estivo come previsto a partire dalla domenica 16 giugno.
Qualora si presentasse qualche emergenza, una delle s. Messe vespertine della domenica – Ceresolo o Ponte –
verrà sospesa anche all’ultimo momento.

Il segretario
Diac. Roberto Crespi

