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Comunità Pastorale “Maria Regina di tutti i Santi” 

Casatenovo (LC) 

Decanato di Missaglia – Zona Pastorale III (Lecco) 
 
 
 

In data 21 gennaio 2020 alle ore 21:00 si riunisce in Casa S. Giorgio il Consiglio 

Pastorale della Comunità con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Preghiera d’inizio 

2. Saluto del Parroco 

3. Assegnazione dei diversi incarichi all’interno del Consiglio Pastorale 

4. Proposta del calendario degli incontri per l’anno 2020 

5. Proposte riguardanti i temi da affrontare 

6. Varie ed eventuali 

 

 

Dopo aver recitato insieme la preghiera di Compieta, il Parroco saluta i membri 

del nuovo Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale sottolineando che, pur 

essendo questa la prima volta che ufficialmente si riunisce il nuovo Consiglio 

eletto il 20 ottobre 2019, in realtà in altri due momenti abbiamo avuto modo di 

incontrarci e riflettere sul compito del consigliere: 
 

- Domenica 10 novembre 2019 a Villa S. Cuore di Triuggio, dove è stato 

consegnato il mandato ai nuovi consiglieri e si è riflettuto sul tema del 

discernimento; 
 

- Giovedì 12 dicembre 2019 in Chiesa S. Giorgio con la presenza del 

Vicario di Zona, Mons. Maurizio Rolla, che ha illustrato ai membri dei 

Consigli Pastorali del Decanato di Missaglia l’importanza e la bellezza di 

un rinnovamento ecclesiale delle nostre comunità. 

 

Il Parroco evidenzia come la nostra presenza sia motivo di consolazione, di 

fiducia e di gratitudine da parte della Chiesa in quanto, in una società 

individualista come quella odierna, non è scontato avere persone che 

spendono tempo ed energie per la propria comunità. 
 

A ciascun membro viene quindi chiesto di autopresentarsi agli altri, indicando 

nome, parrocchia di appartenenza ed eventuali incarichi all’interno della 

comunità. 
 



2 
 

Il Parroco fa presente che occorre nominare un Segretario del Consiglio e una 

Giunta, composta da alcuni membri che si ritrovino con lui prima dei Consigli 

mensili in modo che si individui l’ordine del giorno e il moderatore della serata. 
 

Al riguardo, si rendono disponibili: 
 

Segretaria del Consiglio pastorale: Carmen Meggiolaro 
 

Componenti di Giunta: Marina Sironi (Rogoredo); Sergio Montanari 

(Campofiorenzo); Alessandro Colonna (Galgiana); Carlo Ornaghi (Valaperta); 

Carmen Meggiolaro (S. Giorgio) 

 

Il Parroco fa poi riferimento al testo da lui inviato via e-mail circa l’attuazione 

del Sinodo “Chiesa dalle genti” (testo suggerito dal Vicario Episcopale 

nell’incontro suddetto del 12 dicembre). Al riguardo è opportuno individuare 

una o due persone che facciano parte dell’Assemblea Chiesa dalle genti e che 

partecipino all’incontro, a cura della Consulta Diocesana, che si terrà un sabato 

mattina di febbraio. 

Scopo dei lavori dell’Assemblea è quello di riflettere e capire cosa significa 

essere Chiesa composta da tante persone che provengono da altre realtà e da 

altre culture ma che comunque sono cristiane o cattoliche. Da questa 

riflessione scaturiranno i passi da compiere per prendere consapevolezza della 

loro presenza accanto a noi. 
 

Al riguardo si rende disponibile il consigliere Stefano Tajocchi che si incarica 

anche di coinvolgere un’altra persona, esterna al Consiglio ma sensibile a 

questo tema. 

 

 

 

Il Parroco chiede quindi ai membri se hanno delle aspettative riguardo al 

Consiglio Pastorale o se hanno delle richieste o dei temi da proporre per i 

prossimi incontri, ed emergono i seguenti suggerimenti: 
 

➢ rendere pubbliche le decisioni prese dal Consiglio Pastorale, per 

esempio mediante un allegato del notiziario comunitario Koinonia; 

 

➢ capire meglio come un membro può essere in relazione e, quindi, a 

servizio dei fedeli che lo hanno eletto. 

Al riguardo, il Parroco fa presente che già il partecipare ai momenti 

comunitari, o partecipando alla consulta parrocchiale o dialogando con i 

fedeli nel quotidiano è possibile essere al corrente delle esigenze della 

comunità. 
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➢ Creare un indirizzo e-mail del Consiglio Pastorale; 

 

➢ mettere a frutto la Comunità pastorale con una collaborazione più stretta 

fra le varie parrocchie; 
 

➢ puntare alla pastorale d’insieme; 

 

➢ dare impulso al “passo” (impegno) che la nostra Comunità si è assunta 

con l’Arcivescovo, card. Angelo Scola, a seguito della visita pastorale 

feriale della primavera 2017 (il passo da compiere riguardava la famiglia 

e il suo coinvolgimento nel cammino di fede della comunità cristiana); 
 

➢ prendere spunto dal tempo liturgico o dalla lettera pastorale 

dell’arcivescovo (in proposito il Parroco invita a leggere la lettera 

pastorale 2019-2020  “La situazione è occasione”, in particolare la lettera 

per la Quaresima). 
 

➢ Dedicare un’intera seduta del Consiglio al Progetto Oratorio 2020, a cura 

dell’Equipe di Pastorale Giovanile della comunità (si ipotizza la data di 

martedì 17 marzo 2020). 
 

 

Nel contempo, vengono suggeriti alcuni atteggiamenti: 
 

• tendere alla comunione e all’amicizia fra di noi, fra laici e fra laici e 

sacerdoti. Avere un atteggiamento positivo che faccia in modo che 

le eventuali critiche siano propositive e costruttive; 
 

• non avere timore di esprimere nel Consiglio la propria opinione, 

condividendo con gli altri consiglieri le proprie considerazioni; 
 

• dare indicazioni alla Diaconia (oggi succede il contrario). 

 

 

 

Da ultimo, nel consegnare la proposta di calendario degli incontri mensili 2019-

2020 del Consiglio Pastorale, il Parroco comunica le prossime date 

significative per la nostra Comunità: 
 

martedì 28.1.20: riunione della Commissione Affari Economici con i 

rappresentanti degli oratori in merito alle strutture di Campofiorenzo; 
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martedì 4.2.20 ore 21.00: riunione della Giunta in casa S. Giorgio; 

 

giovedì 6.2.20 ore 21.00: l’arcivescovo Mons. Mario Delpini incontra sacerdoti 

e laici della Zona Pastorale III nella Basilica S. Niccolò a Lecco; 
 

7, 8 e 9 febbraio 2020: Giornate eucaristiche tenute da don Enrico Castagna, 

pro-rettore del Seminario di Venegono in vista dell’ordinazione presbiterale di 

don Marco Sala di Valaperta; 
 

una domenica di metà febbraio: durante le sante messe, relazione di un 

membro del Consiglio degli Affari Economici circa la situazione economica 

parrocchiale del 2019; 
 

martedì 18 febbraio 2020: prossima riunione del Consiglio Pastorale. 
 

 

La seduta è tolta alle ore 22:30. 
 
 
 
 

Il Parroco       La segretaria 
(Don Antonio Bonacina)      (Carmen Meggiolaro) 


