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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

VERBALE DELL’INCONTRO DEL 07/01/2013  

 
 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito in data 7 Gennaio 2013, alle ore 21:00, 
presso la sala Don Giancarlo. 
 
Il primo tema in discussione riguarda l’organizzazione della festa di Don Bosco, da cui 
si prende spunto per sottolineare la necessità di recuperare le famiglie alla causa 
dell’oratorio e dell’educazione. Ci si propone perciò di coinvolgere anche gli adulti in 
alcuni aspetti della festa. 
 
Viene fissata una Messa, nel giorno proprio della memoria di Don Bosco, giovedì 31 
gennaio, alle ore 17:30 per favorire la partecipazione dei ragazzi dopo l’orario 
scolastico. 
La festa in oratorio viene trasferita alla domenica successiva, 3 febbraio. La Messa 
d’orario delle 10:00 verrà celebrata con un attenzione particolare ai ragazzi 
dell’oratorio, a seguire un rinfresco e il pranzo aperto anche ai genitori. Come 
successivo momento comune si individua un momento di preghiera in chiesa alle ore 
16:00, in cui si proporrà una riflessione sull’educazione, sul carisma Salesiano e sul 
metodo di Don Bosco. 
 
Per evitare sovrapposizioni si decide di trasferire il pranzo della festa di S. Agata alla 
domenica successiva, 10 febbraio. Anche in questo caso viene sottolineata la necessità 
di non lasciare il pranzo come un evento fine a sé stesso ma di recuperare l’aspetto 
pastorale della memoria di S. Agata: per questo motivo si cercherà di rimarcare la 
celebrazione della Messa d’orario di martedì 5 febbraio come parte integrante della 
festa. 
 
Come secondo punto in discussione viene trattata l’organizzazione della Festa delle 
Famiglie di Domenica 27 Gennaio. Si propone di continuare la tradizione della 
parrocchia di invitare alla Messa delle 10:00 le coppie che festeggiano in quest’anno 
alcuni anniversari particolari, a partire dal 25° di matrimonio.  
Inoltre, viste le crescenti difficoltà che l’istituto della famiglia sta attraversando in 
questi anni, si decide di introdurre due gesti significativi: 

- Estendere l’invito alla Messa delle 10:00 anche alle famiglie “giovani”, ovvero 
alle coppie di coniugi sposati nel corso 2012, considerate più esposte ai rischi in 
quanto ancora all’inizio del percorso matrimoniale 

- Dedicare la Messa vigiliare di sabato 26 ad una riflessione sul tema delle 
famiglie che attraversano un momento critico, per rimarcare anche a queste la 
vicinanza della Chiesa 

 
Viene inoltre comunicata un’iniziativa decanale nell’ambito della festa delle famiglie: 
sabato 26 sera, alle ore 21:00, al teatro di Abbiate sarà presente la giornalista di 
Avvenire Marina Corradi che tratterà il tema “Fede e Famiglia”. Dell’evento sarà data 
comunicazione in parrocchia. 
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Si sottolinea anche l’importanza che una famiglia carbonatese entri a far parte della 
Commissione Famiglie Decanale, così da rendere più presente la Parrocchia in questo 
aspetto della vita del Decanato. 
 
I punti di discussione successivi riguardano la programmazione degli appuntamenti 
parrocchiali dei prossimi mesi. 
 
Sabato 2 febbraio viene fissata una Messa alle ore 9:00, per non perdere la festa della 
Presentazione del Signore tradizionalmente molto sentita in parrocchia. Per lo stesso 
motivo si decide di trasferire la benedizione dei pani e delle gole per la memoria di S. 
Biagio nella Messa di lunedì 4 febbraio, visto che la data propria del 3 febbraio cade in 
domenica. 
 
Per l’inizio della Quaresima, Domenica 17 febbraio, si sceglie di spostare il rito 
dell’Imposizione delle Ceneri al termine delle Messe delle 7:30 e delle 10:00, per 
favorire una maggior partecipazione dei fedeli. Restano i Vespri del pomeriggio, alle 
ore 16:00, a cui si decide di associare l’Adorazione Eucaristica mensile che da 
calendario parrocchiale, per non sovrapporla al rito delle ceneri, era stata inizialmente 
prevista per la successiva Domenica 24. 
 
Nei venerdì di Quaresima restano fissate due celebrazioni della Via Crucis, alle ore 
8:15 e alle ore 16:30, chiedendo alle rev. Suore la disponibilità a guidare la 
celebrazione pomeridiana nel caso in cui non dovesse essere disponibile un Sacerdote. 
La celebrazione della Liturgia Vespertina e del Quaresimale il venerdì sera inizierà dal 
secondo venerdì di Quaresima, giorno 1 marzo, perché la sera di venerdì 22 è fissata 
una celebrazione penitenziale decanale a Venegono Inferiore, nella quale saranno 
presenti e disponibili per le Confessioni tutti i sacerdoti del Decanato. 
 
Come ultimo argomento di discussione viene sottolineata da alcuni consiglieri la poca 
presenza di momenti per le Confessioni in parrocchia, oltre al desiderio di poter avere 
la chiesa aperta per qualche ora in più almeno in alcuni giorni della settimana. 
Per il primo punto si decide di chiedere, a partire dall’inizio della Quaresima, ai 
Sacerdoti che celebreranno la Messa vespertina delle 18:00 la disponibilità a venire a 
Carbonate fin dal pomeriggio, così da essere a disposizione un paio d’ore prima della 
Messa per i fedeli che desiderassero accostarsi al Sacramento della Confessione. 
Per quanto riguarda l’apertura della chiesa il tema, pur rimarcando l’importanza del 
gesto, viene rinviato a una futura e più approfondita valutazione di tutti gli aspetti del 
problema (individuazione di un responsabile, sicurezza degli arredi della chiesa e delle 
opere di valore artistico, ...). 
 
Prima di concludere la riunione viene fissata la data del prossimo Consiglio Pastorale 
per martedì 12 febbraio, alle ore 21:00 
 
Non essendovi altri argomenti in discussione, la riunione si conclude alle ore 22:30. 
 
 
 


