Verbale del Consiglio
Pastorale 11 aprile 2019
Giovedì 11 aprile 2019 alle ore 21.00 in Sala Don Ceppi a Rancio si è tenuta la convocazione
del Consiglio Pastorale della Comunità.
Presenti:
Don Claudio, Suor Lucy, Suor Rosa, Angela Turba, Antonella Sormani, Cleonice Airoldi, Alessandra
Bonanomi, Elio Calissano, Gabriella Corti, Mariateresa Crippa, Claudio Di Vita, Renata Nicaretta,
Margherita Pelizzari, Roberto Perego.
Assenti giustificati:
Suor Paola Bolis, Carla Pirovano, Elisa Riva, Paola Perossi.
Ordine del giorno:
1) Preghiera e pensiero: Alessandra Bonanomi e le catechiste.
2) Quaresima e Pasqua: liturgia, preghiera, gesto caritativo ‘Prendersi Cura!!!’.
3) Progetto in collaborazione con PEPITA ‘PROSSIMI PASSI’: mesi aprile-maggio; estate; in
previsione settembre e Anno Pastorale 2019-2020.
Continuazione dell’’Assemblea Oratorio: verso il prossimo incontro con don Stefano, 8 maggio 2019.
4) Mese di Maggio: sacramenti, mariano, sportivo, formativo in vista dell’Estate.
5) Rinnovo CPCP organo di comunione e CAEP organismi comunitari (2019-2023). Consultare personalmente; sarà oggetto di approfondimento durante la seduta residenziale prossima
di sabato 29 giugno.
6) Varie: anniversari di matrimonio; feste patronali di SS. Pietro e Paolo, Varigione, Terza di luglio
a Luglio; progetto LAORCALAB.
1. Preghiera e pensiero
Alessandra Bonanomi ha guidato la preghiera con l’esortazione apostolica post-sinodale Christus
Vivit, frutto del cammino che la Chiesa ha fatto con e per i giovani. Per i giovani e per tutto il popolo cristiano. Nella nostra preghiera abbiamo chiesto al Signore che liberi la Chiesa da coloro
che vogliono invecchiarla, di sentire che il suo amore è un amore che non s’impone, che non
emargina e che non umilia.
Abbiamo chiesto di donarci una fede forte, di renderci capaci di accompagnare le persone che ci
sono affidate e soprattutto i giovani, di essere esempio con la nostra vita e di insegnarci il modo
della sinodalità per camminare insieme.
Don Claudio invita noi tutti a leggere questo documento.
2. Quaresima e Pasqua
Il programma della Quaresima e della Settimana Santa è stato pubblicato sul notiziario della
Comunità.
La liturgia della Settimana Santa segue quella dell’anno scorso. Venerdì Santo, via Crucis, animata
dagli adolescenti, per le vie della Comunità Pastorale e momento conclusivo in chiesa a Rancio.
Saranno presenti don Bernard e anche Padre Nando, in Italia per assemblea generale del PIME
a Roma.

Le offerte raccolte per l’ulivo benedetto saranno l’offerta pasquale alle parrocchie. In comunione con la Chiesa diocesana e universale la colletta del Venerdì Santo sarà a sostegno dei
cristiani della Terra Santa.
Recita delle Lodi e dei Vespri prima di ogni messa feriale è stata una proposta apprezzata.
I Quaresimali del venerdì avevano come obiettivo di raccontare la santità a casa nostra.
Gesto Caritativo: stanno tornando compilati i foglietti azzurri che interpellano ciascuno di noi
a mettersi a servizio della Comunità. Gesto che inizia in Quaresima, ma continua nel tempo.
Vicino all’altare della Reposizione verrà messo il cartellone Passi sulla Via. Grazie ai passi compiuti ogni giorno, ogni palazzo e ogni via ha preso colore. I fedeli potranno così continuare a
leggere le frasi dei salmi che ci hanno aiutato nella preghiera.
Si sottolinea che forse il cartellone, durante il periodo della Quaresima, era poco visibile ai
fedeli.
Settimana comunitaria ado: ben partecipata. Ci si chiede se può valer la pena riprendere periodicamente l’appuntamento insieme delle lodi e la prima colazione in oratorio.
3. Progetto in collaborazione con PEPITA ‘PROSSIMI PASSI’
Quali obiettivi?
	Aggregare, coinvolgere e formare i giovani, gli adolescenti, i ragazzi e i bambini attraverso
le “classiche” proposte oratoriane ma anche attivando delle nuove iniziative educative e
ricreative.
	Aggregare, coinvolgere e formare un gruppo di adulti che possano prendersi a cuore l’Oratorio e le attività educative per le giovani generazioni.
	Valorizzare e rilanciare gli spazi dell’oratorio come luoghi di incontro.
La collaborazione ha lo scopo di valorizzare l’esistente.
	Tre punti: 1) prendersi cura in maniera stabile; 2) formazione; 3) comunità adulti che si faccia
carico.
Per il momento le tre parrocchie partecipano insieme alla spesa di Pepita. San Giovanni non
avrà nel 2019 la spesa del Circolo, per cui darà un contributo maggiore. Primo pagamento riguarda marzo, aprile e maggio. Segue quello per giugno e luglio.
Da settembre partirà il nuovo anno pastorale.
Fine agosto momento residenziale con la Comunità educante. Serve organizzare il calendario.
Il lavoro sull’Oratorio 2020 continuerà con una Assemblea con don Stefano, l’8 maggio 2019.
Sono stati distribuiti gli appunti dell’incontro di Don Stefano.
Serve iniziare a trovarsi per scrivere il progetto dell’oratorio.
Il Consiglio dell’Oratorio avrà un direttore dell’Oratorio, o tre figure, una per Parrocchia.
4) Mese di Maggio: mese mariano, sacramenti, sportivo, formativo in vista dell’Estate
Sarebbe bello fare le fotografie delle nostre Madonne.
Il Santo Rosario nel mese mariano si terrà come di consueto, il lunedì a Rancio, il martedì a Laorca e il giovedì a San Giovanni, alle ore 20.30 e sarà accompagnato dalla lettura di alcuni passi
della Esortazione Apostolica “Christus Vivit”.
Apertura del mese a San Giovanni: recita del Rosario e Santa Messa.
Chiusura del mese a Laorca: ritrovo in chiesa parrocchiale. Processione, Rosario e Santa Messa
alla Madonna di Lourdes.
13 Maggio, Pellegrinaggio cittadino alla Madonnina di Lourdes ad Acquate.
Per la nostra Comunità partenza da Via Movedo alle ore 20.30.

Sacramenti
19 Maggio, ore 15.30 a Rancio Basso: Cresima per 29 bambini di 5 Elementare di Rancio e di
San Giovanni e di 14 bambini di Laorca.
26 Maggio ore 11 a Rancio Basso: Prima Comunione per 38 bambini.
A Laorca non ci sarà Messa di Prima Comunione.
Calendario sportivo
Inizierà torneo di calcio lasciando libero il giorno del mercoledì per la preparazione degli animatori per Oratorio Estivo.
Formazione degli animatori in vista dell’Estate.
Tutti i mercoledì del mese di maggio.
2 Giugno Festa di avvio dell’Oratorio. Preparare avvisi per radunare i responsabili dell’Oratorio
estivo.
2 Giugno Mostra del Lego negli ambienti dell’Oratorio.
5) Rinnovo CPCP organo di comunione e CAEP organismi comunitari (2019-2023)
È stato inviato via mail a tutti i consiglieri un documento perché ciascuno lo possa consultare
personalmente. Sarà oggetto di approfondimento durante la seduta residenziale prossima di
sabato 29 giugno. Consiglieri: durata in carica 4 anni; 2 mandati per il Consiglio Pastorale e 3
mandati per gli Affari Economici.
Nel prossimo consiglio pastorale del 30 Maggio in sala Don Luigi Monza si eleggerà la Commissione Elettorale. Nell’incontro residenziale del 29 Giugno presso la Nostra Famiglia in C/
so Matteotti 124 ci sarà la revisione con tutte le Commissioni sul lavoro fatto durante l’anno.
Mattina di lavoro. Pranzo al sacco.
6) Varie
− Anniversari di matrimonio 12 Maggio in tutte le parrocchie della Comunità. Le S. Messe saranno preparate dalla Commissione Famiglia. Rinfresco, pranzo con prenotazione, regalo della
Comunità.
Nella stessa domenica Vikram riceve il Lettorato. Una nutrita rappresentanza dalla Comunità
Pastorale parteciperà alla Messa presso il PIME di Monza.
− Feste patronali serve chiedere i programmi e vedere se ci sono anniversari di sacerdozio da
festeggiare nell’occasione o missionari che sono a casa in quel periodo.
Laorca San Pietro e Paolo, terza domenica di Luglio, sempre ben preparata e partecipata,
grazie anche al comitato che lavora molto.
Varigione Flavia Crotta ha fatto pervenire a Don Claudio una lettera da leggere ai Consiglieri in cui viene spiegato il perché della presenza della sua famiglia nella preparazione della
festa e anticipato che al momento sono in difficoltà nell’organizzazione 2019 per motivi di
salute familiari.
− Appartamento di Rancio
C’è la possibilità di recuperare due appartamenti nell’oratorio di Rancio con l’aiuto del Fondo
per darli a famiglie bisognose. L’Impresa Rigamonti ha fatto un preventivo di spesa per metterli
in ordine.
− Progetto LAORCALAB progetto per la scuola di Laorca. Il sig. Paolo Dell’oro che avrebbe
dovuto presentare la proposta del Fondo Comunitario ha avuto un impegno. Sarà nostra cura
trovare un’altra occasione.
La seduta termina alle ore 22.45

