
Parrocchie di 
S. AMBROGIO in Bolladello
SANTI AMBROGIO E MARTINO in Cairate
S. MARIA ASSUNTA in Peveranza

Consiglio Pastorale di comunità pastorale del 9 maggio 2018

Sintesi lavori
Consiglio Pastorale: soggetti-metodi-strumenti

Il Moderatore  di turno raccoglie le prime osservazioni  volte  a  migliorare la funzionalità del Consiglio. Le
proposte che necessitano di ulteriore riflessione sono le seguenti:

• confronto sistematico sui temi di vitale importanza per il futuro commino comunitario;
• attenzione verso chi vive marginalmente la vita di comunità;
• dibattito  aperto e disponibilità a raccogliere i suggerimenti anche se provenienti da una minoranza 

di componenti;
• maggiore rappresentanza giovanile in seno al Consiglio quale voce delle istanze degli oratori;
• necessità di puntuali verifiche;
• costituzione di commissioni che aiutino il Consiglio nel suo lavoro a servizio delle comunità.

Celebrazione anniversari sacerdotali - Celebrazione Eucaristica dell’Arcivescovo dell’8 ottobre

don Cristiano comunica che la data proposta ai sacerdoti per ricordare un particolare anniversario è stata
accantonata poiché in  questi mesi gli  impegni  nelle  rispettive  parrocchie  o comunità  pastorali sono
molteplici.  l Consiglieri suggeriscono di  proporre  l’8  ottobre.  Lo festeggerebbero nel  contesto  della
Celebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo in occasione della prossima canonizzazione di Papa
Paolo VI. Mons. Mario Delpini ha infatti accolto l'invito a venire a Cairate per celebrarne la memoria nella
chiesa benedetta il 13 ottobre e consacrata il 3 luglio 1960 dall’allora Card. Montini.

È stata costituita una commissione che curerà questo momento celebrativo.

Date e modalità verifica attività  2017/2018 - stesura calendario 2018/2019

l Membri reputano necessario, prima di impostare il calendario del prossimo anno pastorale, effettuare una
verifica su quanto  proposto nel  2017/2018. Il Moderatore  evidenzia la necessità di costituire  delle
commissioni  perché  lavorando  solo  su  specifiche  tematiche  diventa  più  facile  evidenziare  tutte   le
problematiche.  l  Consiglieri  approvano  la  proposta  e  scelgono  di  aderire  ad  una  delle  seguenti
commissioni:

LITURGIA (ministri straordinari della Comunione, lettori, chierichetti,organisti, cantori e corali)
ORATORI (catechesi dell'iniziazione cristiana e pastorale giovanile)
FAMIGLIE (catechesi pre-battesimale,  percorso  per  i  fidanzati  in  preparazione  al  

Matrimonio, anniversari di Matrimonio)
CULTURA (catechesi adulti, cineteatro, rapporti pubblici e sociali, coordinamento con le 

associazioni sportive e di aggregazione)
CARITÀ (Caritas, Tabga, Acli)

don  Cristiano  fa  presente  che  sarebbe  buona  cosa  creare  anche  delle  commissioni  parrocchiali
demandando loro l’ambito operativo per lasciare al Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale il compito
di affrontare le tematiche progettuali.

l Consiglieri propongono di istituzionalizzare qualche momento  formativo  e di comunicazione che aiuti a
conoscersi per meglio servire le comunità.


