Consiglio Pastorale Parrocchiale
Parrocchia S. Pietro Apostolo
C h i g n o l o d’ I s o l a (BG)

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
5 settembre 2016
Presenti: don Dante, AmbrosioniC., AmbrosioniF., AmbrosioniM., Angioletti, Arsuffi, BonasioG.,
BonasioS., Crotti, Monzani, Quadri, RonzoniS.,Tironi, ViscardiG, ViscardiP., Zucchinali
Assenti: Gandolfi, Morè, RonzoniG., Sala, Tasca.
 Il Verbale dell'incontro del 18 Aprile 2016, dato per letto, non è stato oggetto di modifiche.
Aggiunto al gruppo whats app “C.Pa.P. Chignolo d'Isola” Ambrosioni Manuel. Appurato che non ci
sono altre aa.vv. ai recapiti telefonici e di posta elettronica, si stabilisce che, come fatto x questa
convocazione, venga sempre inviato un pro-memoria tramite sms/whats app. nelle h.24 precedenti.
 Consacrazione del nuovo altare
Ufficializzato il programma per la “Dedicazione del Nuovo Altare della Parrocchiale” (6; 7 e 8 ottobre)
secondo il volantino che verrà esposto per tempo. Celebrazione solenne, presieduta da S.E. Mons.
Francesco Beschi Vescovo di Bergamo, domenica 8 ottobre alle ore 17:30, per la quale è stato
predisposto apposito e accurato libretto liturgico. Al termine rinfresco in oratorio. Addobbi della sola
piazza San Giovanni XXIII. La posa, anche del nuovo ambone, ha fatto sì che quello fin'ora utilizzato
sia stato riportato nella sua originale posizione di pulpito. Nel corso delle operazioni di posa di
entrambi i manufatti, le celebrazioni liturgiche saranno spostate al santuario.
 Calendario di massima iniziative Anno Pastorale 2016-17
Breve carrellata sulle attività programmate per l'anno pastorale 2016-17: si incomincia domenica 25/9
con l'inaugurazione dell'Anno Catechistico, per arrivare fino a domenica 2/7 solennità del Patrono
S.Pietro, passando per maggio che è il mese dedicato alle Prime Comunioni e alle Cresime.
 Prossimi impegni
Numerosi gli impegni del mese di settembre, prima dell'avvio dell'Anno Catechistico:
 venerdì 9: la Parrocchia, come altri gruppi/associazioni, ha ricevuto l'invito, a partecipare
all'incontro organizzato dall'Associazione di Volontariato Don Bosco in occasione delle manifestazioni
celebrative del proprio XX°Anniversario di fondazione. Don Dante preciserà che “la Parrocchia non è
un gruppo in senso stretto, ma è una istituzione presente su un determinato territorio formata dai
credenti in Cristo e la cui missione è portare le persone alla fede” e che diversi sono i gruppi che, in
capo alla parrocchia, svolgono compiti spirituali, di formazione e sociali.
 lunedì 12: riunione dei Gruppi per la predisposizione del calendario delle iniziative del trimestre;
 sabato 17: concerto d'organo, in chiesa parrocchiale, nell'ambito della 16^ Rassegna Organistica
dell'Isola Bergamasca organizzata da PromoIsola in collaborazione con i Comuni e le Parrocchie;
 domenica 18: aderiamo all'iniziativa dei Vescovi di destinare alle popolazioni terremotate del
centro Italia le offerte che verranno raccolte nel corso delle celebrazioni liturgiche;
 sabato 24: in oratorio, sempre per il medesimo scopo, si cucina la pasta con il sugo all'amatriciana.
Viene stabilita, per ogni partecipante, la cifra di € 10,00. L'organizzazione delle prenotazioni e della
serata è demandata a Giusy & C. (collaboratori e/o collaboratrici).
Per quanto riguarda il mese di ottobre si segnalano:
 domenica 2: Solennità della B.V. del Rosario (S.Messa e processione alle 17:30)
 giovedì 13: A Calusco d'Adda, nel corso della Visita Vicariale, il Vescovo incontra i Gruppi Caritas
ed i rappresentanti dei gruppi/associazioni dediti all'ambito “sociale” attivi nel Vicariato.
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 Varie ed eventuali
Il prossimo incontro del C.Pa.P. viene programmato per lunedì 14 novembre alle ore 20:30.
Manuel comunica che in questi mesi, il sito internet della parrocchia, è stato rinnovato dal punto di
vista grafico ed aggiornato nei contenuti con nuove pagine e sezioni e con un nuovo spazio dedicato al
C.Pa.P. dove caricare i verbali e tutto ciò che riteniamo utile pubblicare.
La catechesi dei ragazzi (il 25/9 inizia un nuovo anno catechistico) desta sempre preoccupazione. Si
discutono vari aspetti: dai minuti che precedono l'inizio della S.Messa (sembra di essere al mercato
tanta è la confusione ed il continuo vociare) all'uscita prima del termine della celebrazione (i genitori
prelevano i figli senza remora alcuna) alla stessa partecipazione dei genitori a supporto dei catechisti
(esperienza miseramente fallita in passato a causa dell'esigua presenza). Davvero un grosso problema,
tanto che il tema riguardante la catechesi dei ragazzi entrerà quest'anno in modo continuativo nei vari
od.g. del C.Pa.P. per monitorare l'evolversi della situazione e, se trovate, applicare le misure correttive.
Antonio chiede se si hanno notizie a riguardo della riunione diocesana in seminario per la
presentazione del nuovo Anno Pastorale. Ad oggi ancora no, risponde don Dante, ma appena
conosciuta la data sarà sua cura avvisare i delegati del nostro C.Pa.P. (Antonio e Giuseppe).
Antonio comunica che domani, 6/9 c/o l'oratorio di Terno d'Isola riprendono gli incontri della nuova
Commissione Vicariale per la Pastorale Migratoria. Gli viene rinnovata la delega anche per quest'anno.
Don Dante, sottolineato il buon esito riscontrato dall'effettuazione del pellegrinaggio a Roma nello
scorso giugno, in occasione dell'Anno Santo della Misericordia, si interesserà c/o l'agenzia Ovet per
organizzare, per i prossimi 1, 2, 3, 4 giugno 2017, un pellegrinaggio a Fatima in occasione delle
celebrazioni per il primo centenario dell'apparizione della Vergine.
L’incontro ha termine alle ore 22.00.
Il segretario

Il Presidente

__________________________

____________________________

2

