Verbale del Consiglio
Pastorale 30 maggio 2019
Giovedì 30 Maggio 2019 alle ore 21.00 presso Sala Don L. Monza, via Agliati 23, in San
Giovanni si è riunito il Consiglio Pastorale della Comunità.
Presenti: Don Claudio, Suor Lucy, Suor Rosa, Suor Rose Mary, Suor Paola Bolis, Angela
Turba, Alessandra Bonanomi, Elio Calissano, Mariateresa Crippa, Margherita Pelizzari,
Roberto Perego, Carla Pirovano
Assenti giustificati: Cleonice Airoldi, Gabriella Corti, Claudio Di Vita, Omar Finazzi, Silvia
Mariana, Renata Nicaretta, Paola Perossi, Elisa Riva, Antonella Sormani
Ordine del giorno:
1. Ore 20.30, preghiera del Rosario nel Cortile di Casa la Vita.
2. Passi verso il rinnovo CPCP e CAEP: tempi e modalità; nomina Commissione Elettorale
che si occuperà di attuare i passi verso il rinnovo.
3. Estate 2019: Giovani e oratorio. Oratorio Estivo; Cancano; altri Campi di formazione e
volontariato.
4. Feste patronali:
• Varigione: Festa della Madonna delle Grazie, 30 giugno
• Laorca: Ss. Pietro e Paolo e Terza Domenica di Luglio
• San Giovanni: Addolorata a Settembre
• Rancio: Madonna del Rosario a Ottobre
• Memoria liturgica di Don L. Monza (28/9) e ricorrenza Beato Mazzucconi (10/09)
5. Varie:
• Progetto LAORCALAB;
• Catechesi adulti 2019/2020
• Festa apertura oratori 2019
• 3 Giorni residenziale comunità educante per calendario e programma annuale;
• Servizio estivo sacerdoti
• 12° anniversario della nascita della Comunità Pastorale
Passi verso il rinnovo CPCP e CAEP con riferimento al materiale della diocesi, Direttorio
aggiornato per il rinnovo 2019-2023 e nota informativa del Vicario Generale.
Come camminare? (lettura e commento del “Verso il Rinnovo…” del Vicario Generale
Monsignor Agnesi, pubblicato integralmente in questo numero di COMUNITÀ a pagina 52)
Viene costituita la Commissione elettorale, che si riunirà il giorno 21 giugno presso la Sala
Don Luigi Monza alle ore 21.00.
“I Consigli procederanno a scegliere i membri della Commissione elettorale: due terzi sono
scelti dal Consiglio Pastorale e un terzo dal Consiglio per gli Affari economici, anche al di
fuori dei propri componenti; sono membri di diritto il parroco e i segretari dei due Consigli”.
Don Claudio Presidente
San Giovanni: Suor Lucy; Carla Magnaghi PAC; Mariateresa Crippa; Gianni Todeschini;
Angela Turba (segretaria Consiglio Pastorale); Alfredo Vassena (segretario C. Affari
Economici)

Rancio: Elio Calissano; Gabriella Corti; Roberta Airoldi (segretaria Cons. Aff. Econ.)
Laorca: Suor Paola (segretaria C.Aff. Economici); Claudio Di Vita
Nel prossimo e ultimo incontro del 29 giugno, alle ore 10.00 presso La Nostra Famiglia di
C/so Matteotti, ci sarà modo di fare una semplice verifica del lavoro fatto in questi 4 anni
che diventi anche concreta proposta rivolta ai nuovi membri. Seguendo le indicazioni della
Diocesi, faremo passare il cammino fatto in questi quattro anni e ci domanderemo: quali
argomenti abbiamo trattato? Quali decisioni abbiamo preso? Che cosa consegniamo come
invito e suggerimento al nuovo Consiglio Pastorale?
L’incontro sarà allargato a tutti della Comunità Pastorale: gruppi, associazioni, commissioni...
Estate 2019
• Oratorio Estivo:
A Laorca c’è l’Educatore mentre per San Giovanni si sta cercando ancora. Ci sono molti
animatori ma è molto difficile trovare educatori che si facciano responsabili. A San
Giovanni si stanno ricevendo le iscrizioni e per ora i bambini iscritti sono 160.
• Vacanze a Cancano:
Stanno iniziando i lavori di verifica dal 24 al 26 giugno e dal 28 al 30 giugno le pulizie.
Difficoltà a trovare educatori. Bene per i turni in cucina.
1° Turno dal 6 al 12 luglio 2019
2° Turno dal 12 al 20 luglio 2019
3° Turno dal 20 al 26 luglio 2019
4° Turno dal 2 al 11 agosto 2019: famiglie adulte
5° Turno dal 11 al 18 agosto: giovani
6° Turno dal 18 al 25 agosto: giovani famiglie
• Campi di formazione e volontariato giovani
Campi di formazioni con Azione Cattolica, con la San Vincenzo e proposta di Volontariato
estivo de La Nostra Famiglia:
Nella sede di Lecco:
Dal 10 al 21 giugno; dal 24 giugno al 5 luglio; dall’8 al 19 luglio ; dal 22 luglio al 2 agosto
Nelle sedi di Bosisio Parini-Ponte Lambro-Vedano O.
Dal 17 al 28 giugno; dall’1 al 12 luglio; dal 15 al 26 luglio
Feste patronali:
• Varigione: Festa della Madonna delle Grazie, 30 Giugno
Si sta delineando il programma:
Mercoledì 26 giugno, S. Messa ore 20.30 e spettacolo Ciccio Pasticcio in piazza
Giovedì 27 giugno, S. Messa ore 20.30 e concerto
Sabato 29 giugno, S. Rosario meditato e concerto della Banda
Domenica 30 giugno, S. Messa ore 11.00, celebrata da don Franco Colombo. Aperitivo in
piazza. Processione alle ore 20.30, giro alto, partendo da Via Valsecchi. Alla fine gelato per tutti.
• Laorca:
Ss. Pietro e Paolo Santa Messa alle ore 9.30.
Festa Compatronale Madonna del Carmine, dal 15 al 22 luglio
Ogni sera, dal lunedì al venerdì, Santa Messa alle ore 18 nella chiesa del cimitero.
Sabato, confessioni a Laorca dalle 15 alle 16.30 e a Malavedo dalle 16.30 alle 17.15. Santa
Messa a Malavedo.
Domenica S. Messa solenne alle 10.30 presieduta da Mons. Milani. Alle 18.00 processione
guidata da don Giacomo Ferraglio.
Lunedì 22 alle ore 18, Santa Messa nella chiesa del Cimitero per i defunti della parrocchia.
Insieme al programma religioso, quello ben organizzato della festa della Terza di Luglio.
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San Giovanni. Addolorata 15 Settembre
Quest’anno due sacerdoti che sono stati tra noi, Don Angelo Casati e Don Eugenio
Vergottini festeggiano il loro 65° di sacerdozio. Li inviteremo.
Anche le nostre Suore festeggiano i 13 anni di presenza fra noi e potrebbero animare la
S. Messa di lunedì sera. Seguirà il programma.
Rancio: Madonna del Rosario - Domenica 6 Ottobre (Seguirà programma)
Beato Mazzucconi - 10 Settembre. Potrebbe essere l’occasione per far il nuovo rettore
del Pime, Padre Quirico Martinelli. Seguiranno indicazioni.
Memoria liturgica di Don L. Monza - 28 Settembre
12° anniversario della nostra Comunità Pastorale (nata nel 2007): 1 settembre.

Varie
Progetto LAORCALAB
Il Segretario Generale della Fondazione Comunitaria del Lecchese Paolo Dell’Oro ha
illustrato il Progetto in merito ai Fondi di Comunità della Fondazione Comunitaria del
Lecchese, fondazione nata nel 1999 per volontà della Fondazione Cariplo Provincia di Lecco.
Oltre ai bandi proposti dalla Fondazione, da qualche anno è possibile avviare presso la
Fondazione un fondo dedicato a una specifica comunità, una specie di portafoglio con a
disposizione delle risorse da utilizzare per sostenere progetti nati dalla comunità stessa. Tali
risorse possono arrivare da enti pubblici, aziende, privati. Esempi di Fondi di Comunità a
Premana, Introbio, Valmadrera, Malgrate, Costamasnaga, Civate.
Un gruppo di cittadini di Laorca ha contattato la Fondazione comunitaria del Lecchese
per valutare la possibilità di costituire un Fondo a sostegno di progetti sociali o di tutela
dell’ambiente da realizzare a Laorca (ad esempio, sistemare il prato della Scuola Materna per
farlo diventare uno spazio di aggregazione mamme e bambini).
C’è stato anche un incontro con il sindaco di Lecco, il parroco Don Claudio e alcuni cittadini.
Il Consiglio Pastorale è chiamato a riflettere su questa opportunità, dare il suo assenso e
vedere se portarla avanti per la realtà di Laorca o per tutta la Comunità Pastorale.
Serve un Comitato promotore cioè un gruppo di persone che vogliono prendersi a cuore il
proprio quartiere / comunità e chiedono di costituire un Fondo e un Comitato di Gestione
(che si costituisce con atto notarile) che si impegna a cercare e gestire le risorse. Solitamente
nel Consiglio di gestione fanno parte il parroco, o un suo delegato, il sindaco o un suo
delegato e alcuni privati cittadini.
L’intento è di rilanciare l’attenzione a tutta la comunità.
In termini di raccolta il sindaco ha già stanziato 15mila euro e la Fondazione ha proposto
che i primi 4 Fondi nati nel 2019, a 30mila euro di soldi raccolti, riceveranno un premio
di 20mila euro. Sarebbero quindi disponibili 15.000 euro e, una volta raccolti altri
15.000 euro, si disporrebbe di un Fondo di 50.000 euro. I costi della Fondazione sono pari a
zero. Renderemo conto riguardo prossimi passi, scelte, iniziative.
Catechesi adulti 2019/2020
Gesti di fruttificazione: si sta ragionando circa la cura di alcuni punti verdi della Comunità,
per esempio fuori dalla chiesa di San Giovanni, e una maggior attenzione alla raccolta
differenziata.
Festa apertura oratori 2019 - Serve verificare la data con la FOM.
Tre Giorni residenziale della comunità educante per stesura calendario e programma
annuale - Ipotesi data: 6 Settembre di pomeriggio; 7 Settembre giornata intera; 8 Settembre
pomeriggio
La seduta termina alle ore 23.15

