
	

	

Verbale	del	Consiglio	Pastorale	della	Comunità	
Pastorale,	9	febbraio	2017	

	

1. Preghiera	
2. Relazione	 della	 commissione	 famiglia:	 i	 responsabili	 relazionano	 sul	

lavoro	 del	 “Gruppo	 famiglie”	 nato	 qualche	 mese	 fa	 all’interno	 della	

nostra	Comunità	Pastorale.	Il	lavoro	è	ancora	abbastanza	giovane:	hanno	

iniziato	 a	 leggere	 e	 commentare	 insieme	 il	 capitolo	 IV	 dell’esortazione	

apostolica	 del	 Papa	 “Amoris	 Laetitia”,	 dedicato	 all’	 “Amore	 nel	

matrimonio”.	 Raccontano	 dell’esperienza	 che	 –	 anche	 se	 per	 ora	

condivisa	 da	 poche	 famiglie	 (6)	 –	 è	 fonte	 di	 arricchimento	 per	 tutti	 i	

partecipanti.	Nonostante	 la	poca	conoscenza	 iniziale	 tra	 le	varie	coppie,	

la	comunione	di	intenti	ed	il	desiderio	di	fare	un	cammino	di	fede	insieme	

ad	altre	persone	con	gli	stessi	obiettivi	hanno	permesso	di	andare	subito	

a	 fondo	 e	 sentirsi	 uniti	 ed	 a	 proprio	 agio.	 Anche	 coppie	 con	 bambini	

possono	partecipare	agli	incontri	grazie	al	servizio	fornito	dagli	animatori	

che	 curano	 i	 bambini.	 Dato	 il	 cammino	 che	 ha	 intrapreso,	 alla	

commissione	 famiglia	 è	 stato	 dato	 in	 un	 passato	 incontro	 del	 Consiglio	

Pastorale	 l’incarico	 di	 aiutare	 i	 consiglieri	 in	 una	 formazione	 proprio	 su	

Amoris	 Laetitia.	 Per	 il	 prossimo	 incontro	 viene	 dato	 ai	 consiglieri	 il	

compito	 di	 prepararsi	 sulle	 prime	 10	 pagine	 del	 quarto	 capitolo,	

precisamente	i	punti	da	89	a	99.	Viene	comunque	segnalato	che	per	dare	

una	 corretta	 interpretazione	 alle	 parole	 del	 Papa	 sarebbe	 importante	

leggere	anche	i	capitoli	precedenti.		

3. Quaresima:	La	commissione	liturgia	relaziona:	

a. Il	 tema	 della	 Quaresima	 sarà	 la	 libertà.	 Continueremo	 con	

“Scegli	 il	 Bene”,	 ogni	 domenica	 in	 ciascuna	 parrocchia	 sarà	

evidenziata	una	 frase	 (la	 stessa	 in	 tutte	 le	parrocchie)	 tratta	dal	

Vangelo	domenicale.	Viene	anche	proposto	un	segno	da	portare	

all’altare	 per	 sottolineare	 questa	 “scelta	 buona	 di	 libertà”.	

Vengono	 presentati	 ai	 consiglieri	 tutte	 le	 frasi	 ed	 i	 segni,	 il	

consiglio	approva.			

b. Incontri	comunitari:	
• Venerdì:	 il	 primo	 venerdì	 (10	 marzo)	 verrà	 proposto	 un	



	

	

incontro	a	 tutta	 la	 comunità	pastorale:	a	Bodio	 il	 coro	Pieve	

del	 Seprio	 ci	 accompagnerà	 in	 un	 concerto	 che	 ci	 farà	

ripercorrere	 “le	 ore	 della	 Passione”.	 Il	 2°,	 3°	 e	 4°	 venerdì	 la	

Via	Crucis	Serale	sarà	celebrate	in	ogni	singola	parrocchia	con	

il	 sussidio	 di	 un	 testo	 commune,	mentre	 l’ultimo	 venerdì	 	 7	

aprile	tutta	la	comunità		è	invitata	a	partecipare	alla	via	Crucis	

della	zona	di	Varese	con	il	card.	Arcivescovo	Angelo	Scola.	Le	

Vie	 Crucis	 del	 pomeriggio	 saranno	 celebrate	 in	 ogni	

parrocchia	 secondo	 le	usanze	di	ogni	parrocchia	e	 secondo	 i	

calendari	che	saranno	pubblicati	in	seguito.	

• Domenica	5	marzo	-	ritiro	della	Comunità	Pastorale:	 il	 ritiro	
si	 terrà	 a	 Crosio	 e	 prevederà	 un	 momento	 di	

approfondimento	tenuto	da	don	Alberto	Cozzi.		

• Martedì	28	marzo	 -	 incontro	 formativo	sul	Triduo	pasquale	
ambrosiano:	 sarà	 un	 incontro	 rivolto	 a	 tutti	 i	 fedeli	 della	
comunità	 (non	 solo	 ai	 responsabili	 liturgici),	 tenuto	 da	 don	

Norberto	Valli	che	ci	aiuterà	imparare	a	vivere	e	celebrare	al	

meglio	 le	celebrazioni	del	 triduo	pasquale,	dal	punto	di	vista	

liturgico,	teologico	e	pastorale.		
c. Adorazione:	si	desidera	proporre	come	in	Avvento	un	momento	

settimanale	di	adorazione.	Per	prepararci	alla	liturgia	della	Parola	

della	 domenica	 la	 proposta	 è	 quella	 di	 introdurre	 all’inizio	

dell’incontro	 una	 breve	 riflessione	 sulle	 letture	 della	 domenica	

successive,	seguito	dall’adorazione	personale.	

d. Domenica	delle	Palme	 -	 Passione	di	 Cristo	 :	 La	parrocchia	 ed	 il	
paese	 di	 Crosio	 della	 Valle	 ospiteranno	 domenica	 9	 aprile	 il	

gruppo	 “Non	 solo	 teatro	della	Valbossa”	 ,	 che	da	 anni	mette	 in	

scena	 una	 rievocazione	 della	 Passione	 e	Morte	 di	 Cristo	 per	 le	

strade	dei	paesi	della	nostra	zona.	Si	cercano	figuranti.		

e. Ultima	Cena:	Rievocazione	dell’ultima	cena	A	Crosio	mercoledì	5	

aprile.	
4. Pellegrinaggi	e	Vacanze:	Il	parroco	espone	il	programma	dei	prossimi	

mesi.		
Il	decanato	propone	come	di	consueto	le	minivacanze	di	Pasqua	per	
Preadolescenti	(Roma)	e	Adolescenti	(Venezia-Padova)	a	cui	la	nostra	



	

	

comunità	aderisce.	Segnala	però	che	le	adesioni	sono	state	piuttosto	

scarse.	I	consiglieri	cercano	di	approfondire	le	motivazioni	per	cui	i	

ragazzi	sembrano	faticare	ad	accogliere	delle	proposte	che	sono	studiate	

per	la	loro	crescita	in	maniera	divertente	e	piacevole.	Vengono	fatte	delle	

ipotesi	ed	avanzati	dei	suggerimenti.		
Per	gli	adulti	viene	organizzato	un	pellegrinaggio	per	il	29-30	aprile-
1maggio	a	Perugia,	Assisi	e	Gubbio.		
Don	Valter	inoltre	parteciperà	al	pellegrinaggio	a	Fatima	e	Santiago	di	
Compostela	organizzato	dal	Centro	Anziani	di	Daverio	per	il	prossimo	

ottobre	e	porta	la	proposta	alla	Comunità	Pastorale.	

Come	già	anticipato	il	prossimo	luglio	vedrà	per	la	prima	volta	due	turni	
di	ragazzi	nella	vacanza	in	montagna	a	Fai	della	Paganella:	il	primo	turno	

sarà	per	Adolescenti	e	18-19enni,	ed	il	secondo	per	elementari	e	medie.	

Non	tutti	i	consiglieri	sono	d’accordo	con	il	cambio	di	organizzazione,	che	

si	è	reso	necessario	a	causa	dell’elevato	numero	di	partecipanti	che	già	lo	

scorso	anno	ha	comportato	difficoltà	organizzative	e	gestionali	pur	con	la	

buona	riuscita	della	vacanza.	Don	Valter	ci	tiene	però	a	sottolineare	che	

oltre	a	vantaggi	organizzativi	la	nuova	proposta	potrà	portare	ricchezza	ai	

ragazzi	che	così	divisi	potranno	fare	percorsi	personalizzati	ed	adatti	alle	

loro	età	

5. Varie	ed	eventuali:		
a. Diaconie:	si	è	tenuta	la	scorsa	settimana	la	prima	riunione	della	

Diaconia,	composta	da	parroco,	vicari,	diacono	e	religiosi	della	

Comunità	Pastorale	e	qualche	membro	laico.	Si	prevede	di	

allargare	il	gruppo	con	l’aggiunta	di	qualche	altro	fedele,	e	di	

riproporre	l’incontro	durante	lo	stesso	giorno	in	cui	viene	steso	

l’ordine	del	giorno	del	Consiglio	Pastorale;	in	futuro	si	ipotizza	

che	sia	proprio	la	Diaconia	a	stendere	l’OdG.	

b. Corso	per	animatori:	il	18	febbraio	inizieranno	i	4	incontri	previsti	
per	gli	animatori	della	nostra	Comunità.	Si	tratta	di	un	percorso	di	

formazione	volto	ad	arricchire,	motivare	ed	indirizzare	i	ragazzi	

che	desiderano	prestare	il	servizio	come	animatore	in	oratorio	la	

prossima	estate.	Don	Valter	segnala	che	l’iniziativa	è	importante,	

così	come	lo	è	la	frequenza	degli	incontri	di	catechismo	durante	



	

	

l’anno	e	la	partecipazione	alle	varie	iniziative	formative	proposte	

nella	comunità.		

c. Vengono	sollevati	altri	temi	relative	all’oratorio	estivo,	si	valuta	di	

rimandarli	a	future	discussioni	

	

	


