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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

VERBALE DELL’INCONTRO DEL 08/04/2013 

 
 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito in data 8 Aprile 2013, alle ore 21:00, 
presso la sala Don Giancarlo, sotto la presidenza dell’Amministratore Parrocchiale 
Mons. Erminio Villa.  
 
Vengono analizzati gli appuntamenti parrocchiali dei prossimi mesi. 
 
Le Giornate Eucaristiche delle SS. Quarantore sono confermate, come da calendario 
parrocchiale, per i giorni 25-28 aprile, secondo il seguente programma, parzialmente 
modificato rispetto a quello originario: 
 
Giovedì 25 aprile 

• Ore 10:00 S. Messa 
• Ore 17:00 – 18:00 Apertura Quarantore, Adorazione 
• Ore 20:30 – 21:30 Meditazione e Adorazione, recita dei Vespri 

 
Venerdì 26 aprile 

• Ore 8:15 S. Messa 
• Ore 9:00 – 11:00 Adorazione prolungata 
• Ore 15:00 – 18:00 Adorazione prolungata 
• Ore 20:30 – 21:30 Meditazione e Adorazione, recita dei Vespri 

 
Sabato 27 aprile 

• Ore 15:00 – 17:00 Adorazione prolungata 
• Ore 18:00 S. Messa Vigiliare 
• Ore 20:30 – 21:30 Meditazione e Adorazione, recita dei Vespri 

 
Domenica 28 aprile 

• Ore 7:30 S. Messa 
• Ore 8:30 – 10:00 Adorazione prolungata 
• Ore 10:00 S. Messa 
• Ore 11:00 – 15:30 Adorazione prolungata 
• Ore 15:30 Vespri solenni, Benedizione Eucaristica e chiusura Quarantore 

 
Si è ritenuto opportuno programmare un momento specifico di adorazione per i 
ragazzi del catechismo, fissato nel pomeriggio del venerdì. 
Per garantire la presenza costante di qualche persona in chiesa durante l’esposizione 
prolungata ininterrotta della domenica, si ritiene inoltre opportuno programmare dei 
turni tra volontari della durata di mezz’ora ciascuno. 
 
 
Le Prime Comunioni verranno amministrate Domenica 12 Maggio, durante la S. Messa 
del mattino che, per un successivo impegno di Mons. Villa, si è deciso di anticipare alle 
ore 9:30. Il Consiglio Pastorale ha ritenuto che tale leggera modifica d’orario non 
comportasse alcun problema, pertanto si è accettata tale soluzione. 
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Sono state fissate le confessioni per i comunicandi, mercoledì 8 maggio alle ore 17:00 
in chiesa parrocchiale, e per i loro genitori, venerdì 10 maggio alle ore 21:00, sempre 
in chiesa parrocchiale. 
 
Viene inoltre valutata la possibilità di una giornata di ritiro dei comunicandi in 
preparazione al Sacramento, nella data di sabato 4 maggio. L’organizzazione di tale 
giornata verrà valutata nei prossimi giorni. 
 
 
L’amministrazione delle Cresime per l’anno 2013, come già deciso nel precedente 
Consiglio Pastorale, è stata anticipata a Domenica 9 Giugno, durante la S. Messa delle 
ore 10:00. 
Sono state fissate le confessioni dei cresimandi e dei loro genitori, padrini e madrine 
venerdì 7 giugno (i cresimandi nel pomeriggio, dalle ore 16:30, gli adulti in serata 
dalle ore 21:00). Si è inoltre concordato un incontro tra i genitori per domenica 26 
maggio alle ore 16:00 
 
 
Per il mese mariano di Maggio si è deciso di confermare la recita quotidiana del S. 
Rosario secondo la prassi consolidata, con alcune modifiche: 

• Recita all’aperto, in un cortile o comunque in un luogo pubblico, una volta alla 
settimana, il venerdì sera 

• Recita del Rosario anche il sabato, alle ore 17:30, prima della S. Messa Vigiliare 
 
La Segreteria Parrocchiale si attiverà nei prossimi giorni per individuare e concordare 
le sedi dei rosari all’aperto del venerdì. 
 
Altri appuntamenti parrocchiali: 

• Mercoledì 1 maggio la S. Messa del giorno verrà celebrata alle ore 10:00, 
anziché alle ore 8:15, essendo festività civile, per consentire una maggiore 
partecipazione 

• Domenica 19 maggio, solennità di Pentecoste, i Vespri e l’Adorazione 
Eucaristica sono spostati alle ore 17:00, in quanto la giornata coincide con 
l’ultima data delle “Domeniche Insieme” organizzate dagli oratori di Carbonate, 
Locate e Mozzate per favorirne l’attività comune.  

• Domenica 16 giugno è confermata l’Adorazione Eucaristica della terza domenica 
del mese, alle ore 16:00 

 
 
Vengono poi date le prime indicazioni relative all’organizzazione dell’oratorio estivo, 
che avrà inizio lunedì 10 giugno per la durata di cinque settimane, fino a venerdì 12 
luglio, con festa conclusiva nella serata di sabato 6 luglio. 
L’organizzazione ricalca quella consolidata negli ultimi anni, con tutti i pomeriggi, dal 
lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 17:30 e tre mattine, in giorni ancora da decidere, 
delle quali due dedicate allo svolgimento compiti delle vacanze con l’aiuto degli 
educatori. 
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In ultimo, Mons. Villa ha dato alcune comunicazioni sull’esito del pellegrinaggio 
diocesano a Roma e sulle prossime attività decanali, soffermandosi in particolare sulla 
festa delle famiglie organizzata dal Decanato per domenica 14 aprile al Collegio 
Bentivoglio. Di tale iniziativa sarà data comunicazione sul prossimo notiziario 
parrocchiale. 
 
Viene infine comunicata ai membri del Consiglio l’avvenuta realizzazione, da parte del 
comune, della lapide per la tomba di don Giorgio al cimitero. 
 
Non viene concordata nessuna data per una prossima riunione del Consiglio Pastorale, 
rinviando una eventuale futura convocazione a successive comunicazioni. 
 
Non essendovi altri argomenti in discussione, la riunione si conclude alle ore 22:30. 


