VERBALE CONSIGLIO PASTORALE
8 novembre 2018
Giovedì 8 Novembre 2018 alle ore 21.00 in Sala Don Ceppi a Rancio si è tenuta la convocazione
del Consiglio Pastorale della Comunità
Presenti:
Don Claudio, Suor Paola Bolis, Suor Lucy, Suor Rose Mary, Cleonice Airoldi, Alessandra Bonanomi,
Elio Calissano, Mariateresa Crippa, Claudio Di Vita, Silvia Mariana, Margherita Pelizzari, Roberto
Perego, Antonella Redaelli, Elisa Riva, Angela Turba.
Assenti giustificati:
Gabriella Corti, Renata Fumagalli, Susanna Gnecchi, Carla Pirovano.
Argomenti
1) Preghiera e pensiero del parroco
2) Verifica e valorizzazione delle attività di inizio anno pastorale; calendario fino al prossimo
consiglio
3) Avvento e Natale: proposta percorso e benedizioni Natalizie
4) Sinodo dei vescovi: Giovani e discernimento vocazionale (Suor Paola)
5) Varie
1) Preghiera e pensiero del parroco
Lettura corale e risonanza del Salmo 122. Riflessione di Don Claudio.
Tema di questo salmo è la gioia. La gioia del pellegrino al quale viene prospettato il viaggio
verso Gerusalemme; esultanza e meraviglia si esprimono in pienezza al momento dell’arrivo.
Durante il cammino, tiepidi nell’esultare e nell’esternare le emozioni.
Questo salmo illumina e ci introduce alla preghiera con alcune domande:
 Cosa mi procura gioia?
 Come so esprimere i miei sentimenti nella preghiera?
 Ciò che riguarda Dio e il tempio suscitano ancora questo senso di pienezza?
 Sussistono in me il bello, il sapore di pienezza nelle cose che vedo? (Tema della catechesi
degli adulti di questo anno)
Il salmo termina con una preghiera: “Su di te sia pace”. La gioia è il segreto di Dio. Si può
sperare nella gioia se si va fin dove abita il Signore.
2) Verifica e valorizzazione delle attività di inizio anno pastorale; calendario fino al prossimo
consiglio (Vedi allegato A, Calendario)
Momento di verifica per raccogliere i frutti, per valorizzare le iniziative, per migliorare.
 Domenica della Parola. Valorizzare questo momento per viverlo bene, non in
concomitanza con altre iniziative.
 Animazione S. Messe. Calendario predisposto per tenere conto dei vari gruppi. A volte
compresenza di più iniziative.
 Pellegrinaggio Terra del Santo. Viaggio gustato nella preparazione, nella realizzazione,
nella ripresa. Non è stato solo un viaggio, ma un momento di preghiera, riflessione, anche
per chi non ha partecipato direttamente.
 Casa Piccole Apostole di Corso Matteotti 124. Il giorno dell’inaugurazione è stato un
momento di bella partecipazione e di accoglienza. Sarà nostro obiettivo creare momenti di
legame con questa presenza in comunità così importante.
 Iniziazione cristiana. Buona partenza per i bambini di 2° elementare. Vengono volentieri
agli appuntamenti; partecipazione consapevole all’adorazione Eucaristica.
 Giornate Eucaristiche. Propositi per l’anno prossimo:
- aumentare i momenti di adorazione nella parrocchia di Rancio;









- creare un momento di silenzio durante l’adorazione con i gruppi di catechismo.
Adorazione Eucaristica. Anche nel periodo di Avvento, il mercoledì a Laorca e il giovedì a
San Giovanni, prima della messa.
Chiusura chiesa San Carlo. Bella la messa con i bambini di 4° elementare e i loro genitori,
partecipata con attenzione e silenzio. Alcune famiglie hanno avuto occasione di conoscere
l'esistenza di questa chiesa sul territorio della parrocchia. Esperienza da ripetere.
S. Messa feriale. Valorizzare la messa feriale per i gruppi di catechismo.
Curare il silenzio dopo le celebrazioni.
Festa degli oratori: è stata molto positiva. Gli adolescenti sono stati molto bravi, hanno
curato ogni particolare. Gli stands, ben curati.
Festa Addolorata
Madonna del Rosario

Alleniamoci a custodire il gusto buono delle cose belle della vita comunitaria, in qualsiasi
aspetto, formale, liturgico…. e a dimenticare qualche asprezza e amarezza, qualche senso di
incompiutezza.
Calendario fino al prossimo Consiglio Pastorale.
 Incontro delle giovani coppie. Una volta al mese di sabato.
 Giornata Caritas. Raccolta offerte per il progetto Spesa Amica.
 Calendario Battesimi. Celebrazione del Battesimo in Comunità Pastorale una volta al mese
a rotazione tra San Giovanni e Rancio. I bambini di Laorca riceveranno il Battesimo nella
loro parrocchia. La preparazione per il Battesimo è sempre in casa parrocchiale a San
Giovanni il sabato pomeriggio.
Per i bambini da 2 ai 6 anni con i loro genitori animazione di una S. Messa domenicale in
Avvento e una in Quaresima. Sospesi i due incontri pomeridiani in oratorio, anche se si sta
pensando a qualche iniziativa per raggiungere tutti, anche i più lontani.
 Catechesi degli adulti. Tema: Sui passi della LAUDATO SI’ Un percorso di fede degli adulti.
Un percorso fatto di tappe che saranno pubblicate anche sul notiziario della Comunità (vedi
allegato).
3) Avvento e Natale: proposta percorso e benedizioni Natalizie
Tema dell’Avvento: Rallegratevi. La gioia c’è, perché il dono è assicurato: Gesù nasce per noi. Il
nostro nome è scritto nei cieli.
La proposta del cammino di Avvento segue l’invito a pregare con i salmi, fatto dall’Arcivescovo
nella lettera pastorale di questo anno. Verrà distribuito settimanalmente un cartoncino con un
salmo, una parola chiave, un’immagine da colorare, una preghiera o riflessione.
Benedizioni natalizie: qualche giorno prima della visita, nella cassetta della posta verrà
recapitata una lettera di avviso che confermerà il passaggio del parroco, con indicazione del
giorno e fascia oraria. Quest’anno la benedizione sarà per le famiglie di San Giovanni che negli
ultimi due anni non sono state visitate (qualche zona di San Giovanni è stata visitata nel 2016,
qualche altra nel 2017). Per le altre famiglie, durante le messe di sabato 15 e domenica 16
dicembre, verrà distribuita l’acqua benedetta e una preghiera di benedizione. L’elenco delle vie
sarà pubblicato sul prossimo bollettino della Comunità.
Lodi e breve lectio divina per adulti: sabato mattina in chiesa a San Giovanni alle ore 8.30.
Buongiorno Gesù: martedì alle 7.30 in chiesa a San Giovanni per i ragazzi delle medie e
mercoledì ore 8.15 nella chiesa di Varigione per i bambini delle elementari.
Adorazione Eucaristica: mercoledì a Laorca, giovedì a San Giovanni, anche in Avvento.
Ritiro giovani coppie: domenica 16 Dicembre al COE di Barzio, dalle ore 9.30 alle 12.00.
Novena di Natale per i bambini: sarà di cinque giorni, da lunedì 17 a venerdì 21, alle ore 17 a
San Giovanni e in orario da definire a Laorca. Sarà animata ogni giorno dai gruppi di catechismo.
Segue la proposta Fom. La Commissione Famiglia ne cura la preparazione e i canti.

4) Sinodo dei vescovi: Giovani e discernimento vocazionale
Questo Sinodo ha avuto l’opportunità, il compito e il dovere di essere segno di una Chiesa che si
è messa in ascolto e si è lasciata interpellare dai giovani che ha incontrato. Il Papa nel suo
discorso di chiusura ha espresso il desiderio che questo incontro ispiri nei giovani, tutti i giovani,
nessuno escluso, la visione di un futuro ricolmo della gioia del Vangelo.
Suor Paola riprenderà con i giovani quanto è emerso, appena usciranno i documenti ufficiali.
Il cammino di quest’anno, deciso con i giovani, è sulle Confessioni di Sant’Agostino.
Il tema del sinodo sarà ripreso con gli Adolescenti durante la settimana vocazionale. Obiettivo
passare da una scelta di gruppo a una scelta personale.
Interesse verso la mostra “I Santi della porta accanto”.
5) Varie
Commissione Oratorio
Il 23 settembre si è riunito un primo gruppo di persone che ha individuato alcune priorità di
cammino:
- Individuazione di percorsi che rendano i bambini e i ragazzi veri protagonisti dell’oratorio
con l’aiuto degli adulti
- Gestione del bar tramite volontari
- Manutenzione degli ambienti dell’oratorio (adulti e ragazzi)
- Presenza di Educatori
- Cura del sabato sera in oratorio con adolescenti
- Calendario delle domeniche animate
- Attivazioni di Laboratori (teatro?)
- Cura delle attività sportiva implicata nel progetto educativo
- Elenco delle realtà di servizio dove i ragazzi possano giocarsi
- Educatori, cuochi e figure adulte per esperienza estiva a Cancano.
Bar della Lega
Il Circolo Pio XI - Lega sta ripensando la gestione per carenza di volontariato e sofferenza a
livello economico.
Speriamo di trovare nuove soluzioni e modalità di conduzione per non chiudere, eventualità
che penalizzerebbe gli anziani che frequentano questo luogo. Il passivo dell’attività è alto e
chiede una riflessione. Sfida complessa sarà sia rilanciare l'attività attuale come anche
eventualmente pensare una modalità nuova di utilizzo degli spazi per l'attività giovanile.
La seduta termina ore 23.

