
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 29 MAGGIO 2018 

 
Assenti giustificati: Berini M., Gorletta M., Clerici L., Berlusconi M., Cascio S., Marrese B., Lorvetti M. 
 
      - Breve riflessione      
Don Maurizio sottolinea un passo dell'intervento del nostro Vescovo Delpini  nell'incontro con i 
cresimandi a Milano, dove ha invitato i ragazzi a chiudere occhi, orecchie e bocca  per poter vedere, 
sentire e parlare in modo diverso, ascoltando e vedendo le cose  in modo da rendersi  conto e 
ringraziare per il bello e positivo che abbiamo e non continuiamo a lamentarci e basta. 
  
 -Mese di maggio, Prima Comunione, Cresima...: riflessioni su quanto è stato vissuto.  
Si sottolinea come i Sacramenti siano stati vissuti bene, in generale c'è stato un clima giusto anche per 
pregare sia per le persone coinvolte che per quelle esterne. 
Per quanto riguarda i Rosari del mese di maggio viene evidenziata la scarsa partecipazione, a parte i 
bambini ed i genitori coinvolti nell'animazione: il problema potrebbe essere l'orario, per questo si 
propone di cambiare posticipando i rosari alle ore 21,00.   
Si evidenzia anche come per molte persone non sia  facile recarsi in Santa Maria ....era meglio quando 
la Madonna veniva portata nelle parrocchie: Don Maurizio invita a far presente il problema  direttamente 
a Monsignore perchè è lui che ha deciso di cambiare. 
 
 
 - Festa Patronale: programma definitivo. 
Don Maurizio comunica che il programma della Festa Patronale presentato nel precedente consiglio è 
tutto confermato a parte il mago che viene sostituito da uno spettacolo di giocoleria, mentre la serata 
musicale verrà animata dal duo che doveva cantare a S.Anna. 
Inoltre il parroco comunica che, per adeguarsi alle nuove regole per la sicurezza, è stato aperto un 
cancello dove c'è il campo di pallavolo che servirà come uscita di sicurezza. 
 
  
 - Varie ed eventuali.  
-Su proposta di Don Maurizio si decide di sottolineare durante le messe della prossima domenica la 
festa del Corpus Domini esponendo il Santissimo, prima della benedizione finale, per una breve 
adorazione.  
-Brambilla Pisoni comunica che sul sito della Diocesi si può prendere visione dello strumento di lavoro 
per i consigli diocesani che fa il punto sul Sinodo Minore dopo la visione di tutti i lavori presentati dai 
CPP.  Nel documento sono presenti tanti spunti ordinati che vale la pena di leggere durante le vacanze 
per poterci lavorare. Anche Don Maurizio invita a leggerlo o stamparlo direttamente dal sito della Diocesi 
perchè poi ci potrà essere una verifica del lavoro che il CPP sta facendo in merito aquesti temi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


