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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

VERBALE DELL’INCONTRO DEL 22/11/2012  

 
 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito in data 22 Novembre 2012, alle ore 
21:30, presso la sala Don Giancarlo, sotto la presidenza dell’Amministratore 
Parrocchiale Mons. Erminio Villa. Tutti i consiglieri sono presenti. 
 
Riguardo alle attività del catechismo, viene in primo luogo evidenziata la situazione di 
stallo per i gruppi degli adolescenti, dalla 3^ superiore in poi, e dei giovani. Si 
sottolinea l’assoluta importanza di risolvere nel minor tempo possibile l’incertezza che 
si è venuta a creare, eventualmente aggregando i ragazzi di 3^, 4^ e 5^ superiore al 
gruppo di 1^ e 2^ superiore che svolge regolarmente i suoi incontri settimanali il 
sabato sera. 
 
Viene inoltre esposta la scarsa partecipazione al catechismo dei bambini più piccoli 
delle elementari. Al fine di coinvolgere maggiormente almeno i ragazzi di 3^ 
elementare, che iniziano la preparazione alla Prima Comunione, si propone l’istituzione 
di un cammino specifico verso la Prima Confessione, che coinvolga sia i ragazzi che i 
loro genitori. L’organizzazione pratica verrà valutata durante le vacanze di Natale. 
 
Per i catechismi dell’iniziazione cristiana e per l’oratorio domenicale e feriale, si 
sottolinea inoltre la necessità di garantire la presenza di un responsabile maggiorenne. 
Per far fronte alla mancanza di personale si propone di attivare nel prossimo anno un 
percorso di formazione educatori rivolto ai 17-enni. 
 
Circa le attività dell’oratorio domenicale, Mons. Villa sottolinea l’importanza di 
mantenere la distinzione tra il gruppo maschile e quello femminile, recuperando altresì 
la primaria importanza della finalità educativa nell’ambiente dell’oratorio. Si propone 
inoltre l’organizzazione di alcune domeniche “speciali” che consentano di attrarre 
maggiormente i giovani, indicando come prima occasione utile la festa di Don Bosco di 
fine gennaio. 
 
Viene rimarcata la necessità di invitare alcuni adulti ad essere coinvolti nella vita della 
parrocchia, ciascuno secondo le proprie capacità e disponibilità. 
 
Per quanto riguarda la preparazione del Natale si fissano i seguenti appuntamenti: 

• Domenica 2, Domenica 9 e Domenica 16 Dicembre, alle ore 15:30 in Chiesa 
Parrocchiale, i tre incontri di benedizione natalizia delle famiglie come da 
calendario, secondo la prassi degli ultimi anni. 

• La sera di lunedì 10 Dicembre le Confessioni per i ragazzi e i giovani dagli 
adolescenti in poi 

• La sera di lunedì 17 Dicembre le Confessioni per gli adulti 
• Nel pomeriggio di martedì 18 Dicembre, come da accordi già presi con Don 

Fabio Coppini e Don Luigi Brambilla, le Confessioni per i ragazzi di 5^ 
elementare e delle scuole medie. 

• Domenica 23 Dicembre, alle ore 15:30, i Vespri della Divina Maternità di Maria 
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Mons. Villa si rende inoltre disponibile a venire una mattina, durante l’ultima 
settimana prima di Natale, per le benedizioni alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola 
Materna. Qualora i responsabili lo richiedano, nella stessa mattina può eventualmente 
essere inserita anche la benedizione del Municipio. 
 
La Messa nella Notte di Natale viene fissata alle ore 22:30.  
 
Si propone l’attivazione di una iniziativa di carità durante le festività natalizie, per dare 
un sostegno alle parrocchie terremotate del mantovano. A tale iniziativa, volta al 
sostegno economico, potranno poi affiancarsi altre iniziative di fratellanza nell’ambito 
del gemellaggio attivato dal Decanato di Tradate con la Parrocchia di Suzzara. Ulteriori 
informazioni in proposito sono disponibili sul sito del Decanato.  
 
Prima della conclusione della riunione viene fissato il prossimo incontro per lunedì 7 
gennaio, alle ore 20:30, ponendo già come temi di discussione la revisione delle 
festività natalizie, l’organizzazione della festa di Don Bosco in oratorio, le proposte per 
il cammino di preparazione degli educatori e per la formazione degli adulti. 
 
Non essendovi altri argomenti in discussione, la riunione si conclude alle ore 23:30. 


