Verbale del Consiglio Pastorale del 20-04-2017
Giovedì 20 Aprile alle ore 21.00 in Sala Don Ceppi a Rancio si è tenuta la riunione del Consiglio della
Comunità Pastorale dei Beati G. Mazzucconi e L. Monza, Lecco.
Argomenti:
1. Pensiero e preghiera Don Claudio
2. Maggio e Giugno:
o Sacramenti
o Maggio mariano
o Maggio sportivo
3. Feste d’estate:
o Festa di Varigione
o Festa di Luglio di Laorca (programma di massima)
4. Estate giovani
o Oratorio estivo
o Vacanze a Cancano
Campi di formazione
o Azione Cattolica
o campi di volontariato con la Nostra Famiglia
o campi di volontariato con la San Vincenzo
5. Comunicazione varie:
o Anniversari di matrimonio
o Lavori tetto della chiesa parrocchiale di Rancio
Assenti giustificati: Paola Perossi, Susanna Gnecchi, Giorgio Panzeri.
1. Pensiero e preghiera - Don Claudio
Don Claudio legge la lettera che il nostro Arcivescovo ha inviato alla Diocesi dopo il gioioso incontro
del 25 Marzo con Papa Francesco a Milano, dal titolo “La visita di Papa Francesco: un dono e una
responsabilità” e invita tutti ad un confronto, perché l’esperienza vissuta sia occasione di
discernimento. Il Papa ci ha indicato una strada per rispondere alla domanda: “Quale passo
compiere?” Rispondere a questa domanda non è facile, perché chiede disponibilità a lasciarsi
provocare, a convertirsi personalmente per operare una credibile conversione pastorale.
Le sollecitazioni di Papa Francesco sono state tante e, come comunità pastorale, vogliamo farne tesoro
per il nostro cammino. Quali i nostri passi?
Don Giuseppe, guardando la testimonianza del Papa a Milano, invita ad un’apertura verso tutti, ad
uscire dalle chiese. Per questo, nei prossimi mesi, propone sedici incontri nei vari punti del quartiere di
Rancio, per incontrare la gente, non solo per la recita del Santo Rosario, ma soprattutto per creare
occasioni di dialogo. È importante essere più decisi, più gioiosi nelle nostre proposte,
indipendentemente dai risultati. Suggerisce inoltre un maggior lavoro teso all’unità delle tre
parrocchie, pur preservando le caratteristiche di ciascuna.
Viene proposto e deciso di leggere alcune parti dell’Evangelii Gaudium perché siano guida e stimolo
alle nostre azioni.
L’incontro a San Siro con i ragazzi è stato molto bello, una gioiosa preghiera; la Messa nel Parco di
Monza molto sentita. La Radio Vaticana ha sottolineato la partecipazione alla celebrazione nel silenzio.

Le visite che Papa Francesco ha fatto durante la giornata, con il suo darsi tutto a tutti, ci hanno fatto
capire che anche noi dobbiamo essere attenti e disponibili verso tutti coloro che incontriamo. Papa
Francesco ha richiamato il tema della gioia e che il Signore cammina con noi. Si è visto, anche, come la
forza dello Spirito Santo gli ha dato la forza per non tralasciare nulla.
Un primo discernimento è di tenere a mente il modo in cui facciamo le nostre scelte; la gioia nelle
nostre azioni; l’attenzione alle persone. Ciascuno poi unisce a queste linee il proprio carisma.
2. Mesi di maggio e giugno
Sacramenti
I Sacramenti non sono un atto privato, ma di tutta la comunità che fa esperienza di Chiesa. La vicinanza
spirituale è molto importante. Il Consiglio Pastorale attraverso la conoscenza, può amare e essere
vicino nella preghiera a tutti coloro che nella nostra Comunità Pastorale si accostano ai Sacramenti.
Prima Comunione
21 maggio a Laorca ore 10.30: 10 bambini.
28 maggio a Rancio ore 11.00: 44 bambini, due dei quali riceveranno anche il Battesimo.
Per bambini, genitori e catechiste ritiro a Ponte Lambro il 14 Maggio, con Santa Messa.
Molto positiva la lavanda dei piedi nella messa del Giovedì Santo.
Cresima
4 giugno a Rancio ore 15.00: 52 ragazzi di prima media (14 di Laorca e 38 San Giovanni/Rancio) e 2
ragazzi più grandi. Amministrerà Monsignor Cecchin.
Itinerario catecumenale
Si tratta di una preparazione ai Sacramenti oltre l'età della catechesi. Percorso diocesano di due anni.
Nella nostra Comunità Pastorale ci sono al momento due catecumeni, una signora che sta facendo
questo cammino da un anno e riceverà il Battesimo nella Veglia Pasquale 2018 ed una ragazza che lo
ha appena iniziato. C’è poi un terzo ragazzo interessato.
Mese mariano
San Giovanni: Santo Rosario giovedì sera in diversi luoghi (Cortile Casa La Vita, Via Don L.Monza, Via IX
Febbraio, Varigione)
Rancio: 16 incontri in diverse zone. Bisogna organizzarsi per volantinare in anticipo e avvisare
adeguatamente le famiglie.
Laorca S. Rosario nelle 3 chiese: Cimitero, Laorca, Malavedo.
Sempre di giovedì? I preti sono due, le parrocchie tre: cambiando a volte il giorno, si riesce ad
organizzarsi in modo che i preti riescano ad essere presenti, a turno, nelle tre parrocchie.
Pellegrinaggio alla Madonna di Acquate
sabato 6 maggio ore 15.30 partendo dalla Bonacina.
sabato 13 maggio ore 21.00 S. Rosario cittadino alla Madonna di Lourdes.
Maggio sportivo
 Torneo organizzato dalla Ferriera 1 Maggio
 Torneo 7° Edizione Sangio Cup dall’11 Maggio all’1 Giugno (un solo sabato, no la domenica).
Diciotto società sportive coinvolte, quarantaquattro squadre di bambini nati tra il 2006 e il 2009,
qualche 2010. Coinvolte diverse associazioni, con bistrò. A volte le partite si sovrappongono con le
date della preparazione degli animatori per l'oratorio feriale.
3. Feste d'estate
Il Consiglio pastorale vuole valorizzare queste feste, anche nei momenti religiosi.
Varigione Prima Domenica di luglio
Viene presentata brevemente l’iniziativa secondo il programma degli anni 2014-2015

Il Comitato si radunerà a giorni per mettere a punto la festa. Invito a collaborare.
Laorca, Madonna del Carmine, si festeggerà il 60° di ordinazione di monsignor Barone.
4. Estate giovani
Oratorio estivo
Date: dal 12 giugno al 7 luglio, mattino e pomeriggio, a Laorca e a San Giovanni. Dal 10 luglio al 28
luglio apertura solo di pomeriggio a San Giovanni.
A maggio ci saranno in parrocchia due incontri per gli animatori. Temi trattati: Chi è il ragazzo? Chi è
l’animatore? Altri incontri di mercoledì per preparare il materiale, i cartelloni ecc…
Il 12 maggio presentazione del progetto ai genitori al Salottone (video e canti). Tema dell’incontro: Che
cosa è l’oratorio? Progetto, Regole, Modalità.
Diversa modulistica e modalità d’iscrizione per Laorca e per Rancio/San Giovanni.
17 Maggio: incontro con i genitori degli animatori per condividere il patto educativo.
19 maggio: incontro con il seminarista del Pime che avrà il compito di seguire gli animatori.
Le Suore con Don Claudio saranno di riferimento per bambini e ragazzi.
Richiesta di disponibilità di adulti per cucina, sorveglianza, gite, lavoretti, segreteria, ecc…
In cucina ruoteranno 4 gruppi un gruppo a settimana.
27 aprile riunione équipe animatori per revisione anno, proposta O.E. e Cancano.
Cancano
Struttura ok. Una parte di tetto è da verniciare.
I bambini di Ballabio si uniranno con i nostri bambini nel 1° e 2° turno.
7/14 Luglio:
Elementari
14/21 Luglio: Medie
21 /30 Luglio: Adolescenti
Questi turni avranno come punto di riferimento il Seminarista
5/15 Agosto: Famiglie
15/ 21 Agosto: Giovani del Tagme
28/31 Agosto: Famiglie e giovani
Campi di formazione Azione Cattolica
Santa Caterina Valfurva o possibilità campo di lavoro in città ad agosto.
Campi Nostra Famiglia
Volontariato turni di 15 giorni. Valore vocazionale delle esperienze.

5. Varie ed eventuali
Suor Angela alla fine di maggio termina per obbedienza il suo mandato nella nostra Comunità. A lei il
nostro grazie per tutto il suo operato.

Suor Angela ringrazia tutti per averla accolta e accompagnata in questo suo compito. Ringrazia anche
Gesù per averle dato per 70 anni il dono di essere catechista. Comunque si rende ancora disponibile a
dare consigli a chi lo desidera e assicura la sua costante preghiera.
Anniversari di matrimonio: 14 Maggio - Invito tramite lettera: pranzo al circolo Pio X.
Sabato 17 Giugno mattino dalle 9 alle 14 al COE di Barzio: Incontro di verifica con il Consiglio
Pastorale invece del 18 Giugno
Incontro feriale con Vicario: a conclusione della visita pastorale. Data da verificare.
Raccolta viveri: si troverà le modalità per raccogliere i viveri durante l’Oratorio Estivo.
Mercoledì 10 Maggio : Don Davide presenterà un suo nuovo libro presso la Libreria Mascari 5 Lecco.
Giovedì 8 Giugno: ritrovo con tutti i Gruppi di ascolto per un momento di preghiera.
Lavori per rifacimento tetto chiesa di Rancio: i lavori inizieranno nella primavera prossima. Costo del
lavoro 250/300 mila euro. Progetto pronto. Raccolta Fondi durante le Benedizioni di Natale.
Saranno prossimi i lavori anche per il tetto della chiesa di Varigione.

Don Claudio termina l’incontro con la recita del Magnificat.
La seduta termina alle ore 23.20.

