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Verbale del Consiglio Pastorale – presso l’Oratorio S. Eusebio, Como –  

 

Giovedì 02-06-2022 
 

 

 

Il Consiglio Pastorale si è radunato per affrontare il seguente Ordine del Giorno: 
 

 

1) Preghiera  

2) Rinnovo del Consiglio pastorale 

3) Verifica dell’anno pastorale nei seguenti ambiti: 

- Catechesi 

- Liturgia  

- Oratorio 

- Carità 

4) Varie ed eventuali 

 

 

1 - Preghiera 
 

L’incontro inizia con un momento di preghiera in cui si invoca lo Spirito Santo. Viene poi letto il 

passo di Vangelo della pecorella smarrita (Lc 15, 3-7) seguito da una breve riflessione. 

 

2 - Rinnovo del Consiglio pastorale 
 

Il Consiglio pastorale attuale è in carica dal 2014 e si sarebbe dovuto rinnovarlo nel 2019, dopo cinque 

anni. Ma a causa della pandemia, il rinnovo non è stato possibile. Le votazioni per il nuovo Consiglio 

pastorale si terranno nell’autunno prossimo. 

Domenica 13 novembre verranno distribuite le schede. Domenica 20 novembre ci saranno le 

votazioni con la consegna delle schede. Domenica 27 novembre, prima di Avvento, ci sarà la 

proclamazione del nuovo Consiglio pastorale. 

Le domeniche precedenti, esattamente dal 25 settembre al 6 novembre (sette domeniche) saranno 

dedicate a informare e sensibilizzare i parrocchiani sulla natura, sull’identità, sui compiti del 

Consiglio pastorale parrocchiale. Al termine delle Ss. Messe verrà presentato sinteticamente un 

aspetto del Consiglio pastorale, per capire meglio e il più possibile questo prezioso e necessario 

organismo di partecipazione alla vita della Chiesa. 

Il Consiglio pastorale dà anche alcuni suggerimenti sui punti che ritiene essenziali per la vita della 

parrocchia: 

- curare bene i vari ambiti delle attività parrocchiali: liturgia, catechesi, carità… Il parroco sarà 

“il timoniere” 

- attuare una sincera accoglienza 

- tenere presente anche la dimensione del Vicariato, per un maggior coordinamento nella 

catechesi e nella liturgia 

- creare momenti in cui ci si senta comunità e in cui si possa costruire la comunità 

- centralità dell’Eucaristia: da qui partono tutte le attività; non si deve puntare solo sul “fare”, 

ma sull’ “essere” 

- è importante creare relazioni umane per arrivare alla dimensione spirituale e cristiana 

- puntare sulle famiglie dei ragazzi del catechismo, coinvolgendole soprattutto nella S. Messa 

- la cosa più importante è costruire pazientemente 

- rilanciare l’Oratorio 

- è opportuna e utile una rotazione tra i sacerdoti nella celebrazione della S. Messa 

- pensare a una Messa per i ragazzi. 
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3 - Verifica dell’anno pastorale 
 

 Catechesi: 

o Iniziazione cristiana: la catechesi dell’Iniziazione Cristiana si è svolta in Oratorio, nel 

rispetto delle norme anti-Covid. Si è dovuto infatti ricorrere a ingressi scaglionati, per 

evitare assembramenti. È stata positiva la possibilità di utilizzare questo ambiente 

parrocchiale per il catechismo e anche per il momento di gioco che i bambini hanno potuto 

avere dopo il catechismo stesso. Questo momento è stata un’occasione per i bambini e 

anche per i genitori di ritrovarsi per conoscersi di più e costruire relazioni tra loro.  

o Mistagogia: il catechismo si è svolto a cadenza mensile (il prossimo anno si pensa di 

proporre un maggior numero di incontri) nel giorno di sabato con una presenza costante 

di una ventina di ragazzi. Con le famiglie il rapporto è stato costruttivo. 

o Adolescenti: la partecipazione agli incontri è stata piuttosto bassa durante l’anno. Per il 

Grest si sono resi disponibili ventisette adolescenti. 

 Carità: è necessario aprirsi di più e guardare maggiormente il proprio vicinato. 

 Oratorio: per il prossimo anno si pensa all’apertura anche nei giorni feriali. 

 Liturgia: si sente l’esigenza di celebrare maggiormente a dimensione dei bambini. Inoltre, si 

ha intenzione di costituire in parrocchia una commissione liturgica, con lo scopo di animare 

le celebrazioni in tutti i suoi ambiti (lettori, ministranti, cantori…). 

 

4 - Varie ed eventuali 
 

 Domenica 5 giugno, solennità di Pentecoste, alle ore 15 e 17,30: Celebrazione della Cresima 

e della Prima Comunione con don Alessandro Alberti, rettore del Seminario 

 Sabato 11 giugno, ore 10 in Cattedrale: Ordinazioni presbiterali 

 Giovedì 16 giugno, ore 18,30 in Cattedrale, i occasione del Corpus Domini: Vespri e 

processione eucaristica verso la chiesa di S. Cecilia 

 Domenica 12 giugno: elezioni amministrative: si ribadisce il diritto-dovere di andare a votare 

 Benedizione delle famiglie: non saranno concentrate in Quaresima e nel Tempo pasquale, ma 

si svolgeranno durante l’anno, da settembre a maggio 

 Valorizzazione della Basilica, attraverso concerti e altri iniziative. 

 

Il Consiglio viene sciolto alle 22,45. 

 

il parroco 

             don Pietro Mitta  

 


