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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

VERBALE DELL’INCONTRO DEL 21/09/2012  

 
 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito in data 21 Settembre 2012, alle ore 
21:00, presso il salone dell’Oratorio Maschile. 
 
Sono presenti il Decano di Tradate e Amministratore Parrocchiale Mons. Erminio Villa, 
i membri di diritto Alfonsi Suor Luigia e Rossi Mauro e i consiglieri Barbi Marisa, Bellini 
Suor Angelica, Canavesi Davide, Canavesi Elena, Colombo Daniela, Frontini Maria 
Luisa, Galeazzi Marco, Galeazzi Massimo, Marazzi Christian, Marazzi Silvia, Martignoni 
Rita, Minini Maria Grazia, Seminara Lina, Zampini Davide, Zanetti Andrea. 
 
Introduce la serata Don Erminio spiegando brevemente lo scopo conoscitivo del primo 
incontro, individuando nella liturgia, nella catechesi e nella carità i tre ambiti di 
maggior interesse e attenzione per il prossimo anno pastorale e chiedendo la 
collaborazione dei presenti, ciascuno secondo le proprie possibilità. 
 
Viene comunicato che la celebrazione delle liturgie festive e delle messe feriali 
quotidiane continuerà ad essere garantita dai sacerdoti di Tradate, mentre Battesimi e 
Funerali, quando necessari, saranno amministrati dai parroci di Mozzate e Locate. 
 
Segue una presentazione dei consiglieri. 
 
Vengono poi programmati gli appuntamenti pastorali parrocchiali per i mesi di 
settembre, ottobre e novembre: 

• Domenica 30 settembre incontro dei genitori, padrini e madrine della Cresima 
con Don Erminio, alle ore 16:00 presso la Scuola Materna 

• Lunedì 1 ottobre Lectio Divina per i giovani in Chiesa Parrocchiale, con 
possibilità di Confessioni 

• Mercoledì 3 ottobre, alle ore 20:30 in Chiesa Parrocchiale, possibilità di 
Confessioni per adulti. Saranno presenti due sacerdoti di Tradate, inoltre viene 
comunicato che sono stati presi contatti con Don Luigi Alberio di Mozzate e con 
Don Fabio Coppini di Gorla Minore per assicurare la presenza di ulteriori 
sacerdoti  

• Domenica 7 ottobre, festa patronale, alle ore 10:00 Messa Solenne alla 
presenza di S.E. Mons. Luigi Stucchi, che amministrerà le Cresime. Alle ore 
20:30 Vespri e processione con la statua della B.V. Maria 

• Giovedì 11 ottobre si celebra l’apertura dell’Anno della Fede indetto dal Papa: si 
propone una Messa in parrocchia in orario serale, in attesa di conferma 

• Domenica 21 ottobre Adorazione Eucaristica della terza domenica del mese, 
come da calendario parrocchiale 

• Venerdì 2 novembre, per la Commemorazione dei Defunti, si propone la 
celebrazione di una Messa al cimitero, eventualmente in sostituzione della 
Messa del mattino. Resta fissata la Messa serale in chiesa parrocchiale 

• Domenica 11 novembre alle ore 16:00, Vespri e Adorazione Eucaristica nella 
solennità di Cristo Re 

• Domenica 18 novembre alle ore 16:00, Vespri nella Prima Domenica di Avvento 
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Vengono inoltre comunicati i seguenti appuntamenti decanali: 
• Il Vicario Episcopale Mons. Agnesi guiderà gli incontri di Scuola della Parola per 

gli adulti, per un totale di sei appuntamenti. Il primo incontro è in calendario 
per lunedì 17 ottobre 

• Mercoledì 14 novembre, primo incontro del Consiglio Pastorale Decanale: è 
opportuna la presenza di 2 o 3 consiglieri parrocchiali 

• Il responsabile decanale di pastorale giovanile organizza tre incontri di Scuola 
della Parola per i giovani del decanato a Carbonate, nelle date di giovedì 25 
ottobre, giovedì 22 novembre e giovedì 13 dicembre, come già concordato 
nell’incontro delle equipe decanali degli educatori di giovedì 20 settembre 

 
In ultimo viene presa in esame la questione della catechesi dei giovani. Viene 
inizialmente rilevata l’impossibilità di programmare un calendario di incontri a cadenza 
settimanale con un unico sacerdote, per cui si propone la soluzione di una serie di 
incontri con alcuni testimoni della fede, consacrati, missionari o laici, con cui 
intavolare delle discussioni. Viene sottolineata la possibilità che sorgano delle 
difficoltà, almeno all’inizio, a causa della profonda differenza con i modelli di catechesi 
impostati negli anni precedenti. Si evidenzia inoltre la possibilità di partecipare alle 
attività decanali di Lectio Divina o Scuola della Parola per i gruppi di adulti. 
 
La riunione si conclude alle ore 22:40. 


