Consiglio Pastorale
Comunità Pastorale Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE
12 Settembre 2019
Giovedì 12 Settembre 2019 alle ore 21.00 presso Sala Ceppi di Rancio si è riunito il Consiglio Pastorale della
Comunità.
Presenti:
Don Claudio, Don Giuseppe, Suor Lucy, Suor Margareth, Suor Isabel, Suor Paola Bolis, Cleonice Airoldi,
Alessandra Bonanomi, Mariateresa Crippa, Omar Finazzi, Silvia Mariana, Renata Nicaretta, Margherita
Pelizzari, Roberto Perego, Paola Perossi, Carla Pirovano, Antonella Redaelli, Angela Turba.
Assenti giustificati:
Elio Calissano, Gabriella Corti, Claudio Di Vita, Elisa Riva.

Ordine del giorno:
1) Preghiera.
2) Saluto e la parola a Don Giuseppe Pellegrino, a Suor Isabel e Suor Margareth.
3) Lettera Pastorale LA SITUAZIONE È OCCASIONE: già inviata in precedente mail di fine agosto.
4) Rinnovo Consigli (CPCP e CAEP): commissione elettorale e lavori in vista della elezione.
5) Calendario e attività: date, itinerari ed appuntamenti prossimi. (vedi allegato)
6) Varie
1) Preghiera.
Don Claudio inizia l’incontro con la recita della preghiera dell’Ave Maria.
2) Saluto e la parola a Don Giuseppe Pellegrino, a Suor Isabel e Suor Margareth.
Don Giuseppe Pellegrino, 47 anni e 1 anno di Messa. Arriva dalle parrocchie di Cassano e Albese.
Risiederà a Rancio nella casa parrocchiale. Seguirà la Pastorale ordinaria e in parte quella giovanile.
Suor Margareth è stata a Roma 3 anni. Arriva dalla parrocchia di San Nicolò, dove è stata 3 anni e sarà
inserita nell’Iniziazione Cristiana in 2° Elementare e nella Liturgia.
Suor Isabel è stata 3 anni a Roma e seguirà il cammino degli adolescenti.
3) Lettera Pastorale 2019-2020 LA SITUAZIONE È OCCASIONE:
La lettera Pastorale dell’Arcivescovo s’intitola: “La situazione è occasione”. “Per il progresso e la gioia
della vostra fede”. Rimanda al testo della Lettera di Paolo ai Filippesi e comprende sei Lettere che
accompagneranno i fedeli nei diversi momenti dell’anno liturgico:
 Lettera per il mese missionario speciale – ottobre 2019, «Purché il Vangelo venga annunciato»
 Lettera per l’Avvento 2019, «Corro verso la meta»
 Lettera per il tempo di Natale, «E Gesù cresceva in sapienza età e grazia»
 Lettera per il tempo di Quaresima, «Umiliò se stesso, obbediente fino alla morte e a una morte di
croce»
 Lettera per il tempo pasquale, «Siate sempre lieti nel Signore!»
 Lettera per il tempo dopo Pentecoste, «La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro
spirito»
I diversi tempi dell’anno liturgico sono intesi come situazioni capaci di sprigionare significative occasioni
di crescita nella fede. L’Apostolo Paolo invita ad annunciare il Vangelo alla riscoperta del nuovo
umanesimo con dolcezza e rispetto a tutti anche chi non partecipa.

Alcune riflessioni emerse:
 Perplessità: Sabato l’Arcivescovo ha detto: “Cerchiamo Cristo e siamo lieti” Questa frase mi ha
suscitato delle domande sull’essere lieti. Ho riflettuto e ho cercato di tagliere in me rami secchi … so
che Lui mi aiuterà. Vorrei trasmettere questa letizia anche a qualcun altro, ma non lo trovo.
 Letizia! Mettere Cristo al centro della nostra vita, nelle cose che facciamo qualunque esse siano.
Oggi è iniziata la scuola e mentre parlavo ai bambini che iniziano per la prima volta la scuola ho
capito, guardandoli, che hanno bisogno di cose vere. Ogni giorno devo guardare a Cristo per essere
lieta. Desidero affidarmi a Cristo ogni giorno.
 Ero responsabile dell’Oratorio e il mio Parroco mi ha chiesto di scrivere un articolo. Ho usato 2
parole: “far funzionare l’oratorio” e “organizzare”. Mi sono accorto che ho usato due verbi sbagliati.
“Abitare, vivere per andare incontro a chi avviciniamo” erano i verbi più esatti per essere lieti.
 Semplicità: partire da cose semplici, a piccoli passi.
 Titolo: il titolo fa molto riflettere perché ci aiuta a vivere davvero ogni situazione. Bisogna avere
occhi per vedere il bene, per vedere i gesti di bene. C’è tanto bene intorno a noi! Proviamo a
guardarci intorno per trovarli.
Questa lettera sarà ripresa, sarà riletta nella nostra Comunità in modo comunitario nel cammino di
formazione per gli adulti.
Proposta inoltre di riproporre le Lodi al mattino e i Vespri prima della messa.
4) Rinnovo Consigli (CPCP e CAEP): commissione elettorale e lavori in vista della elezione.
Il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale (CPCP) è un organo di comunione che promuove e
accompagna le principali scelte relative al cammino della comunità pastorale.
Il Consiglio degli Affari Economici (CAEP) è l’organismo parrocchiale che accompagna le scelte relative
all’amministrazione della parrocchia. Ci sono tre CAEP, uno per parrocchia, e si riuniscono
separatamente all’occorrenza ogni 3 mesi circa.
Calendario proposto a tutta la Diocesi:
 Candidature: a partire dal 9 Giugno (per ora poche adesioni)
 Votazioni: sabato 19/10/19 e domenica 20/10/19 durante le S. Messe in tutte le chiese della
Comunità
 Presentazione a tutta la comunità del nuovo Consiglio Pastorale e dei tre Consigli Affari Economici:
domenica 10 novembre
 Comunicazione alla Cancelleria dei nominativi: entro la fine del mese di novembre.
Don Claudio invita caldamente i consiglieri a presentare la propria candidatura e ad invitare tutti i fedeli
che conosciamo e che hanno a cuore la cura e la crescita della Comunità a fare altrettanto. Il parroco si
riserva di parlare di persona con tutti i candidati.
Si decide di mettere i fogli di autocandidatura in fondo alle chiese.
Tra i membri dell’attuale CPCP sono dimissionari: Calissano Elio; Perego Roberto; Perossi Paola; Pirovano
Carla; Redaelli Antonella; Riva Elisa. Altri stanno riflettendo.
5) Calendario e attività: date, itinerari ed appuntamenti prossimi. (vedi allegato)
Tra le iniziative da inserire nel calendario pastorale: il Fondo Solidale, il cammino di catechesi per gli
adulti (la commissione si trova nei prossimi giorni); le date dei consigli pastorale; gli incontri della San
Vincenzo; le cene con gli ospiti del Rifugio Notturno; gli incontri di Azione Cattolica e Azione Cattolica
Ragazzi; le attività proposte da Pepita… inoltre:
 Giornata Caritas 10 Novembre: Raccolta di cibo (apposito elenco) e offerte.
 25 Dicembre: Il gruppo famiglie di Cancano vuole organizzare alla Lega il pranzo di Natale
 Pellegrinaggio in Giordania organizzato dalla Rusconi Viaggi. Si sta valutando se 13/20 febbraio o
fine agosto. Con un percorso biblico di preparazione sull’Antico Testamento.



La cooperativa Pepita continuerà il lavoro di collaborazione nel progetto triennale di rilancio
dell’Oratorio: animazione feste di compleanni, laboratori…. con l’educatore Marco Belladitta.
Monica Spreafico, per impegni personali, non può continuare il percorso iniziato lo scorso anno.
Marco entrerà nella Commissione dell’oratorio e avrà un mansionario. Lavorerà nella pastorale
giovanile. Mantiene il contatto con il Decanato. Nei prossimi giorni cinque giovani parteciperanno
agli incontri a Lecco di Educare. Si chiede ai catechisti di segnalare eventuali bisogni per avere
Marco come supporto e aiuto per i bambini dell’iniziazione cristiana.

6) Varie
 Lunedì 16/09 in occasione della festa patronale sarà celebrata alle ore 18.00 una Messa solenne
con i sacerdoti nativi o che hanno svolto il loro ministero nella nostra Comunità. Celebrerà Don
Lucio Galbiati con saluto a Don Giuseppe e un ringraziamento a suor Rosa e Suor Rosy Mary.
 Giornata del Creato a Lecco: Tema “Coltivare la biodiversità”
 Sabato 21/09 la chiesa di San Carlo a Rancio sarà aperta con percorso guidato a cura degli
Architetti della Provincia di Lecco, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio.
 Sabato 21/09 La compagnia teatrale di San Giovanni presenta in piazza I Rusteghi, uno spettacolo
teatrale di Goldoni.
 La Pastorale Carceraria ha un piccolo gruppo di volontari della nostra Comunità Pastorale.
 Si invita tutti alla cura dei percorsi di formazione per le varie mansioni.

La seduta termina alle ore 22.45 con la recita del salmo di Simeone

