Verbale del Consiglio
Pastorale 24 maggio 2018
1. Brevissima preghiera e pensiero: Gaudete et Exsultate
Il Consiglio si trova subito dopo la recita del Rosario in San Giovanni.
La preghiera del rosario durante il mese di maggio, il lunedì a Rancio, il martedì
a Laorca e il giovedì a San Giovanni, è stata accompagnata dalla lettura di
passi dall’esortazione apostolica del Papa sulla chiamata alla santità nel mondo
contemporaneo. La santità è un diritto individuale e universale: è di tutti. Don
Claudio invita a parlare della santità anche ai bambini nella catechesi partendo
dalle Beatitudini, carta d’identità del cristiano.
2. Approvazione verbale precedente
Il verbale del Consiglio Pastorale del 19 Aprile sarà pubblicato sul notiziario
Comunità di giugno. Padre Nando ha avuto l’opportunità di leggere l’ultimo
numero del nostro periodico e lo ha apprezzato molto. Dalle sue pagine traspare
il lavoro e le tante proposte per crescere nella fede. Nelle Filippine, dove lui
sta operando come missionario del PIME, la formazione è invece pochissima.
Padre Nando sarà presente nella messa di apertura dell’Oratorio Estivo con i
ragazzi ai Piani Resinelli martedì 12 giugno. Purtroppo si fermerà molto poco
da noi, perché dovrà essere a Roma per un incontro generale dei Padri del PIME
già a metà giugno. Il 10 giugno celebrerà gran parte delle S. Messe nella nostra
Comunità e sarà l’occasione anche del nostro saluto.
3. Comunicazioni Arcivescovo
Nell’incontro a Seveso con i decani, l’Arcivescovo ha dato alcune comunicazioni
da trasmettere ai parroci e quindi ai consigli pastorali, relative alla prossima
Lettera Pastorale e alla Visita pastorale in programma nel 2018-2019. Tre i
punti:
• Cura per il “tempo in disparte”. Molti sono i preti che cambieranno
parrocchia e l’Arcivescovo propone un periodo di riposo con un periodo di
esercizi spirituali. Questo punto però riguarda i preti. Ciò nonostante, don
Claudio invita anche tutti noi a dedicare almeno una volta l’anno dei giorni
agli Esercizi Spirituali, che aiutano a crescere nella fede, ad affinare lo
sguardo per vedere Dio vicino.
• Nell’autunno 2019, precisamente la terza domenica di ottobre, ci sarà il
rinnovo dei Consigli Pastorali e presbiterali. La partecipazione dei laici e la
formazione sono temi che dovranno essere affrontati.
• Le indicazioni saranno inserite nella lettera pastorale del Vescovo per
l’anno 2018-2019 il cui titolo dovrebbe essere “Cresce lungo il cammino il
suo vigore”.
Per Il cammino della Chiesa dalle genti nella nostra comunità la commissione
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della carità si è ritrovata a riflettere su questo tema. Avremmo potuto fare
qualcosa in più. Sono previste ora nuove tappe.
4. Estate: Oratorio Estivo; Cancano; Campi formativi, adolescenti, giovani
Oratorio estivo: 4 settimane, mattino e pomeriggio, a Laorca e a San Giovanni
e tre settimane solo al pomeriggio, a San Giovanni. Gli animatori sono una
novantina, 50 circa a San Giovanni e Rancio e 35/40 a Laorca. Con loro è stato
fatto un buon cammino di preparazione.
Due novità da segnalare: la presenza di due educatori, Marco Belladitta per San
Giovanni e Rancio e Rossella Salamida per Laorca, e la modalità di iscrizione.
Anche a San Giovanni, da quest’anno, ci si è uniformati all’abitudine dell’O.E.
di Laorca di chiedere un’offerta di 15 € per settimana di frequenza, con tutta
l’elasticità fraterna perché tutte le famiglie che lo desiderano, possano far
vivere ai figli questa esperienza. In questi giorni si stanno raccogliendo le
iscrizioni a San Giovanni. Si sta valutando di aprire l’oratorio anche a settembre
fino all’inizio delle scuole.
• Vacanze a Cancano: previsti tre turni. Elementari dal 7 al 13 luglio;
preadolescenti dal 13 al 21 luglio; adolescenti dal 21 al 27 luglio. Ci saranno
prima della partenza le riunioni con i genitori dei partecipanti.
• Campi formativi per i ragazzi con la Nostra Famiglia, Azione Cattolica e
la San Vincenzo. Sono esperienze molto belle ed educative e gli animatori
sono stati sollecitati a partecipare. Si tratta di esperienze significative per
loro e la parrocchia ha a cuore la loro crescita.
• Adulti: ad Eupilio dal 6 all’8 luglio, esercizi spirituali proposti da Azione
Cattolica. Aiuteranno a mantenere, a custodire e alimentare la relazione
con Dio nel quotidiano.
• Durante l’estate, dall’1 al 20 agosto sarà presente nella nostra Comunità un
prete amico di don Bernard; a settembre, dal 5 al 12, ci sarà don Bernard e
a luglio l’ex parroco di Ballabio, residente in Ballabio.
5. Rendiconto Pellegrinaggio nella Terra del Santo e catechesi agli adulti
I partecipanti al pellegrinaggio al momento sono 46. Se si iscrivesse ancora
qualcuno, con 50 persone, ci sarebbe una riduzione della quota.
Gli incontri di preparazione sono stati molto belli e costruttivi, vere e proprie
catechesi. Sono stati tutti registrati. Qualcuno è già stato sbobinato, altri
restano da fare. Servirebbe aiuto. In modo che con il testo scritto possiamo
continuare a riflettere. Il 7 giugno l’incontro sarà tenuto da don Giampiero
Alberti, del servizio per il dialogo interreligioso della diocesi; parlerà della
storia politica della Palestina.
Don Claudio esprime il desiderio di continuare anche il prossimo anno la catechesi
degli adulti. Chiede consiglio per individuare due o tre mete spirituali, perché
si possano organizzare degli incontri con temi attinenti in preparazione.
 este estive: Varigione, Laorca, Assunta, Beato Mazzucconi, Addolorata,
6. F
Madonna del Rosario
Varigione incontro il 30 Maggio ore 20.30 in casa parrocchiale con tutte le
persone che desiderano collaborare alla buona riuscita della festa.
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L’idea è di mantenere le linee guida degli anni passati con triduo di preparazione:
Giovedì 28 giugno, S. Messa ore 20.30 e spettacolo rivolto ad animatori, ragazzi
e bambini dell’oratorio; Venerdì 29 giugno, S. Messa ore 20.30 e iniziativa
rivolta ai gruppi parrocchiali; Sabato 30 giugno, ore 20.30 Rosario e iniziativa;
Domenica 1 luglio, S. Messa celebrata da Don Lucio Galbiati che ricorda il suo
40° di sacerdozio, aperitivo in piazza per tutti. Domenica sera processione,
giro basso e al termine gelato per tutti. Flavia Crotta sta preparando alcune
proposte di cui si parlerà nella riunione del 30 maggio.
Festa patronale di Laorca
Molto apprezzata, funziona molto bene; serve fare tesoro di questa esperienza.
Il 15/7 la S. Messa sarà alle 10.30 e verrà celebrata da Don Basilio che festeggia
il 40° di sacerdozio. La sera processione con don Giacomo.
La sera del lunedì Messa per i defunti con un ricordo anche a don Lauro e
don Giuseppe.
Festa dell’Assunta per Rancio.
Beato Mazzucconi Don Claudio sarà in pellegrinaggio. Si chiederà aiuto al PIME
per la celebrazione della Messa solenne da parte di qualche Padre Superiore.
Festa dell’Addolorata patronale di San Giovanni. La messa solenne del lunedì
sarà celebrata da don Erminio Burbello che festeggerà il suo 50° di sacerdozio.
Sarebbe bello fare un momento di condivisione in piazza organizzato dagli alpini
come è stato fatto nel ricordo dei 12 anni di Beatificazione di don Luigi Monza.
Madonna del Rosario il Rosario meditato proposto dal coretto lo scorso anno
è stato molto bello.
7. Inizio Anno Pastorale 2018/2019: Festa Oratori
30 settembre: festa di apertura oratori. Sarebbe molto bello pensare ad una
fiaccolata, coinvolgendo i giovani e gli allenatori. Partenza con la fiaccola
la sera con arrivo la mattina in oratorio o in chiesa per la messa? Pranzo
al salottone come l’anno scorso. Serve costituire un gruppo che si occupi
dell’organizzazione, coinvolgendo anche gli animatori.
Lunedì 25 giugno in oratorio alle ore 20.30 aperto a tutti coloro che vorranno
dare una mano per la buona riuscita.
Iscrizioni alla catechesi nella settimana dal 24 al 29 con incontri sottoforma
di giochi o attività. Serve accordo con GSO perché non ci siano allenamenti
durante la settimana. I gruppi di catechismo incominceranno ad incontrarsi
dal 1° ottobre. Valutazione per il gruppo delle medie. Quest’anno avremo più
ragazzi da inserire tra i preadolescenti, in quanto Cresima per i ragazzi di
prima media e di quinta elementare.
8. Varie
Anniversari di matrimonio Domenica 27 Maggio festeggeremo gli anniversari
di matrimonio nelle tre parrocchie. Totale 40 coppie. San Giovanni 12; Rancio
13; Laorca 15. La parrocchia regalerà ad ogni coppia un’icona della Vergine
dell’Alleanza.
Visita alle Grotte di Laorca con guida il 10 giugno organizzato dalla
commissione famiglia.
Riunione per i genitori di prima elementare da fissare nel mese di giugno,

in previsione dell’inizio di catechismo il prossimo anno.
Giornata San Vincenzo il 23 settembre.
Un ringraziamento particolare a tutte le persone che con gioia hanno aderito
a dare una mano per l’Oratorio Estivo e Cancano. Molte hanno rinnovato la loro
disponibilità per la cucina e le altre attività.
35° don Claudio
Il 24 giugno nella Messa delle ore 11 tutta la Comunità si unisce a don Claudio
per festeggiare il suo 35° di sacerdozio con questo programma:
• 22 giugno, ore 20.30, Adorazione con testimonianza / meditazione sul tema
della vocazione
• 23 giugno, confessioni prima delle Ss. Messe vespertine. Alla sera, per una
fortunata coincidenza, spettacolo teatrale in piazza della chiesa a San
Giovanni.
• 24 giugno, S. Messa solenne animata da tutti i cori e coretti a Rancio alle
11. Pranzo alle ore 13 al Salottone con prenotazione entro il 17 giugno.
Nelle chiese si proporrà una raccolta di offerte per Cuore Fratello, la Onlus di
cui don Claudio è presidente.

