
Verbale CPCP del 20 ottobre 2021 

ASSENTI GIUSTIFICATI: Riva Felice, Vitali Riccardo 

OdG: 

1. Introduzione e presentazione della Lettera Pastorale di Mons. Mario Delpini per l’Anno 

Pastorale 2021-2022 dal titolo: ‘Unita, libera, lieta, la grazia e la responsabilità di essere Chiesa’; 

2. Presentazione dei membri del CPCP al nuovo Responsabile della CP; 

3. Aggiornamento della riflessione sull’oratorio; 

4. Attività per il tempo di Avvento e Natale; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Viene comunicata la sostituzione della Rappresentante delle Memores Domini, Gianna Pigazzini, con 

Letizia Galbiati, che risulta presente. 

Si analizzano ora i punti all’OdG: 

1. Il nuovo Responsabile della CP consegna ai membri presenti il testo della Lettera Pastorale per il 

nuovo anno 2021-2022 e richiama alcune linee importanti per camminare in comunione con la 

Diocesi. 

A noi cristiani è chiesto di camminare in una Chiesa chiamata a essere UNITA in uno stile di 

sinodalità nella reciprocità; LIBERA nel mondo ma non del mondo: a volte alla Chiesa è chiesto di 

richiamare aspetti della vita che il mondo non riconosce come valori, per esempio quello della 

famiglia o della vocazione; LIETA esprimendo la gioia che nasce dalla Celebrazione Eucaristica 

domenicale e dalla lettura e meditazione della Parola di Dio. 

 

2. Ogni membro si presenta al nuovo Responsabile, esponendo la realtà della CP che rappresenta. 

 

3. Don Walter accenna all’incontro avvenuto con la Comunità Educante sabato 18 settembre 2021 

presso l’Oratorio di Acquate e richiama alcune linee educative essenziali presentate in quella 

occasione. Ribadisce che l’oratorio non va inteso come la struttura ma come la proposta 

educativa cristiana dove si impara a pregare e a costruire amicizie stando insieme in modo 

semplice e vero. Propone di organizzare una volta al mese per le famiglie e per tutte le persone 

che lo desiderano ‘La domenica in montagna’ a partire dal mese di novembre. Si partecipa alla 

Messa delle ore 10.00 ad Acquate o ad Olate o delle 11.00 a Bonacina e poi si parte dal sagrato 

di Acquate per vivere una domenica insieme di cammino, preghiera e condivisione. 

 

4. Don Walter sottolinea che il suo primo luogo di condivisione e comunione è la Diaconia, cioè 

l’incontro settimanale con i suoi più stretti collaboratori, don Marco, don Valerio e suor Cristina. 

Insieme si è pensato di proporre, come ci invita l’Arcivescovo, alcune serate di Lectio Divina sui 

capitoli 13-17 del Vangelo di Giovanni. L’idea viene condivisa con il CPCP e si stabilisce di 

proporre alcune serate nei tempi forti dell’anno liturgico iniziando dal tempo di Avvento. Inoltre 

si è condivisa l’idea di fare le Benedizioni Natalizie, dato che la Diocesi ne dà la possibilità, 



tenendo conto che è un’occasione preziosa anche per don Walter di iniziare a conoscere e 

incontrare le persone, soprattutto quelle che non partecipano alle iniziative della CP. 

 

5. Don Walter comunica che don Francesco Grasselli è il sacerdote che l’arcivescovo ha destinato 

alla nostra CP; arriverà nel mese di novembre e abiterà ad Olate. Il passaggio verrà fatto con 

gradualità. Viene condivisa con il CPCP la situazione di passaggio che stiamo vivendo e don 

Walter invita i presenti ad aiutare tutta la CP ad avere un atteggiamento di comprensione verso 

qualche eventuale dimenticanza. 

 

Vengono richiamati alcuni appuntamenti che coinvolgeranno tutta la CP e che sono motivo di 

lode al Signore e di grande gioia: la Beatificazione di Suor Lucia Ripamonti, la partenza di don 

Tommaso Nava per la sua nuova missione in Perù e il Diaconato di fra Mattia Senziani a Venezia 

il 6 novembre.  

Don Marco ricorda la Giornata Diocesana Caritas, domenica 7 novembre, sottolineando che è 

l’occasione per rilanciare nella nostra CP il Progetto Decima mensile. 

Don Walter comunica che il prossimo CPCP sarà in Gennaio; non essendoci altre proposte la 

seduta è tolta alle ore 23.00. 


