
I Incontro - Rovellasca 16 gennaio 2013 
 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

 

 

IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE. 
 

 

Riuniti i nuovi eletti, viene proposta una preghiera dal Parroco con la riflessione sul brano del vangelo di Luca (17,7-10) che 
ricorda il servizio gratuito di ogni battezzato alla causa del Vangelo. Essere servi inutili perché servi dell’Amore che non è 
utile ma bello. Si nasce per amore e si vive per amore…ci si realizza nell’amare. 
Ogni singolo consigliere si presenta. Il Parroco rende nota l’assenza giustificata di Cattaneo Micol e di Suor Silvia (sostituita 
per l’occasione da suor Daniela). 

 
IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 
 

1. DON NATALINO PEDRANA 

2. DON DAVIDE VERONELLI 

3. SUOR SILVIA 

4. CARUGO GABRIELE 

5. BANFI CLAUDIO 

6. MOLTRASIO LUIGI 

7. DISCACCIATI FULVIA 

8. GALVAN LOREDANA 

9. SAIBENE LUCA 

10. CATTANEO LUCA 

11. STRAMENTINOLI ANDREA 

12. FERRARI ISABELLA 

13. CATTANEO ELISABETTA 

14. MARDEGAN DANIELA 

15. PASQUALOTTO MICHELA 

16. CATTANEO MICOL 

17. MISEO VALENTINA 

18. FEDRIGO DANIELE 

19. DISCACCIATI GIACOMO 

 

CON QUALE CRITERIO SONO STATI SCELTI I MEMBRI DEL CPP 
 

- Con  il consiglio uscente si è considerato che l’elezione diretta del Consiglio non avrebbe consentito un ricambio 
effettivo dei nomi soliti. 

- Ogni consigliere è stato invitato a suggerire una terna di nomi (Junior/ senior/ over) 
- Ho contattato le persone indicate  e quelle che ho suggerito io: siete usciti voi… 
- Si è deciso di costituire il Consiglio non in riferimento ai gruppi presenti in parrocchia ma in base all’età e alla 

diversa rappresentatività di ciascuno di voi. Voi siete tutte persone che frequentano la comunità a vario titolo e 
con voi c’è da costruire la Parrocchia. Voi siete uno spaccato della composizione reale della comunità: con voi il 
parroco desidera confrontarsi per operare più efficacemente a servizio del vangelo. 

 

CHE COS’È IL CONSIGLIO PASTORALE  
 

L’identità e la funzione del consiglio pastorale parrocchiale si inserisce in un’immagine di Chiesa comunione, così come il 
Concilio Vaticano II ha indicato e il magistero successivo ha autorevolmente confermato. «Fare della Chiesa la casa e la 
scuola della comunione» (NMI 43).  
In forza del Battesimo, infatti, ogni cristiano è chiamato a condividere la missione della Chiesa, nello spirito della 
corresponsabilità comunionale e gerarchica. 
 

Costituzione 
Il Codice di Diritto Canonico, al canone 536, così recita: «In ogni parrocchia venga costituito il consiglio pastorale, che è 
presieduto dal parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza 
del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale» 
 

Natura 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) è l'organismo ordinario  

 della comunione e sinodalità ecclesiale  

 del discernimento comunitario e della corresponsabilità  

 di programmazione e di coordinamento dell'azione pastorale della parrocchia 

 in ordine all'evangelizzazione, alla santificazione e alla carità dell’intera comunità e dei singoli battezzati. 
 

Compiti 
Il CPP ha il compito di progettare, accompagnare, sostenere e verificare l’attività pastorale della parrocchia. 
In particolare esso ha il compito di: 



1) promuovere e far crescere la comunione tra i singoli fedeli (laici, presbiteri, religiosi), le aggregazioni e i movimenti 
presenti in parrocchia, creando momenti comuni di incontro, formazione e preghiera 

2) suscitare  la partecipazione attiva di tutti i fedeli alla sua vita e alla sua missione, passando dalla semplice 
collaborazione a una vera e propria corresponsabilità 

3) conoscere, approfondire, per poi far conoscere all’intera comunità, il progetto pastorale diocesano scegliendo i 
passi concreti di una sua realizzazione in loco 

4) riflettere sulla situazione del territorio, individuandone le esigenze umane e religiose e proponendo interventi 
pastorali opportuni; 

5) stabilire rapporti franchi di dialogo e di collaborazione con le istituzioni pubbliche e le aggregazioni laiche presenti 
sul territorio; 

 

Durata del CPP 
Il CPP resta in carica quattro anni.  
I membri del CPP, compiuto il quadriennio, possono essere rieletti per un altro mandato. Per favorire l’obiettivo di una più 
ampia corresponsabilità, è opportuno che dopo due mandati un membro sia sostituito. 
Nella medesima ottica della corresponsabilità e comunione è normale che il consiglio pastorale giunga alla propria naturale 
scadenza, anche qualora avvenisse un cambio di parroco. 

 
PRIMI ADEMPIMENTI 
 

1. Elezione del segretario 
a. Si offre volontaria FERRARI ISABELLA, il Consiglio approva 

 
2. Considerazioni rispetto a quanto sopra 

a. Chiari sembrano gli obiettivi. Tutti convergono su quanto presentato dal Parroco 
 

3. Accettazione dell’incarico dei singoli consiglieri 
a. I singoli consiglieri si impegnano a garantire il loro impegno. 

 
4. Alcune indicazioni pastorali generali (Piano Pastorale Diocesano “Il Maestro è qui e spezza il pane con noi”) 

a. Il Parroco ricorda che la comunità cristiana di Rovellasca vive dentro una comunità diocesana il cui 
responsabile ultimo è il Vescovo. È il Vescovo a stilare ogni anno un Piano pastorale con degli obiettivi e di 
contenuti da mettere a fuoco con particolare attenzione. Quest’anno il tema è l’Eucaristia. Già con il 
Consiglio uscente è stato trattato il tema per cui si rimanda a verbale precedente (verbale del 7 novembre 
2012). Semplicemente si presentano alcune considerazioni. Viene suggerito nel tempo di quaresima di 
valorizzare il rito dell’Offertorio dando rilievo alle parole del sacerdote e alla risposta dei fedeli…i ragazzi 
non sanno nemmeno ci sia una risposta al rito, in quanto c’è sempre l’accompagnamento di una canto. 
 

5. Questioni di interesse più prossime (Progetto Oratorio, Festa del Crocifisso, Benedizione delle Famiglie, Via Crucis)  
a. Nella prima decade del mese di febbraio 2013 avranno inizio i lavori da tempo annunciati. Si è aggiudicato 

l’appalto la Ditta Triaca di Gera Lario. Per l’Inizio del Grest sarà fruibile il porticato. Verrà data 
comunicazione delle specifiche di progetto e di spesa nella domenica 20 gennaio p.v. 

b. Sarà celebrato come ogni anno il triduo del Crocifisso.  
i. Giovedì 7 febbraio: Celebrazione penitenziale.  

ii. Venerdì 8 febbraio: Veglia di preghiera con adorazione 
iii. Sabato 9 febbraio: Teatro sacro: SUL FINIRE DELLA NOTTE. 

Il Parroco caldeggia la pubblicità e la partecipazione a questi momenti. 
c. Nella Benedizione alle famiglie saranno impegnati don Natalino e don Davide e nelle vie più popolose, 

sentito il parere della Superiora, anche Suor Daniela e Suor Estela. 
d. Per la Via Crucis teniamo lo schema ormai navigato nelle vie interessate dalla benedizione lungo la 

settimana. I consiglieri si faranno carico di interpellare eventuali famiglie per la collocazione delle singole 
stazioni (7) 

 
6. Prossima Convocazione 6 marzo 2013 

 
7. Varie ed eventuali 

 

Il consiglio termina alle 23.15 con la preghiera a Maria 
 


