
CONSIGLIO PASTORALE IN SEDUTA CONGIUNTA 

PARROCCHIE DI CARBONATE E MOZZATE 

Mozzate, 13 Dicembre 2016 

 

Assenti Giustificati (Carbonate): Gatti Emiliano, Zanetti Andrea 

Assenti Giustificati (Mozzate): Borsani Roberto, Castiglioni don Bruno, Clerici Martino, Fazzini Chiara, 

Moiana Rita, Reina Fabio, Sr. Angela 

La seduta inizia alle ore 21.06 con la recita della Compieta. 

1) Visita Pastorale dell’08 febbraio 2017: don Luigi introduce il primo punto. La Visita Pastorale è prevista per 

mercoledì 08 febbraio, ore 21, presso l’Auditorium di Abbiate Guazzone, in cui S.E. incontrerà le comunità 

del Decanato ed in particolare i membri dei Consigli Pastorali. In questa sede verranno esposte le domande 

elaborate dal Consiglio Pastorale Decanale. Per quanto riguarda le nostre Comunità, la visita del Vicario 

Episcopale è prevista per venerdì 03 Febbraio. Durante il pomeriggio seguirà le attività in consueto 

svolgimento presso l’Oratorio di Mozzate, celebrando la messa delle ore 18 a S. Alessandro. 

Successivamente è programmata la cena comunitaria presso l’Oratorio di Carbonate, a cui seguirà 

l’incontro tra i Consigli Pastorali ed il Vicario. A seguito di questa comunicazione, si manifestano diversi 

dubbi, tra cui la necessità di predisporre delle persone che accompagnino il Vicario nella sua visita. Ci si 

chiede inoltre cosa potrebbe emergere dall’incontro con i Consigli, ed appare probabile che verranno 

messe in evidenza le eventuali criticità riscontrate, oppure delle linee guida generali da tenere in 

considerazione durante un’eventuale unificazione delle Comunità. 

2) Percorso comune dei gruppi famigliari: don Luigi introduce il secondo punto ed illustra l’attuale situazione 

delle Comunità, in particolare di Mozzate. Si sono ben sviluppati i corsi di preparazione al matrimonio. Dallo 

scorso anno sono seguiti da due coppie guida che, da quest’anno pastorale, avranno don Silvano Lucioni 

come riferimento. Ricorda poi l’appuntamento mensile con i genitori che richiedono il Battesimo (ultimo 

lunedì del mese). Appare subito chiaro che non ci sono iniziative per le famiglie da dopo il Battesimo fino 

all’inizio del cammino dell’Iniziazione. Don Michele riporta l’esperienza vissuta a Somma Lombardo, in cui 

una volta all’anno si incontravano le famiglie divise in gruppi a seconda delle fasce d’età dei figli. Le famiglie 

venivano personalmente invitate all’incontro e con questo sistema rimanevano in contatto con la 

Parrocchia e le figure di riferimento che le avevano preparate al Battesimo. L’incontro annuale non 

risultava oneroso, né per gli Educatori, né per le famiglie. Queste proposte vengono accolte positivamente, 

anche se rimane la necessità di trovare dei momenti comuni per le coppie che non hanno ancora avuto figli. 

Emerge in particolare l’esigenza di costituire fin da subito delle relazioni durevoli all’interno della 

Parrocchia. 

Non essendoci altro da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 22.57. 

I Consigli Pastorali rimangono convocati in modo ordinario nelle date e negli orari già stabiliti. 

 

Il Parroco 

Don Luigi Alberio 

I Segretari 

Enrico Restelli 

 

Mariagrazia Luraghi 


