
Il consiglio Pastorale della Comunità pastorale
viene convocato per mercoledì 20 gennaio 2021 ore 21

in video conferenza (segue comunicazione con collegamento)

Viene confermata la convocazione del Consiglio della Comunità Pastorale la sera di mercoledì 20 
gennaio 2021, come da calendario predisposto nell'ottobre scorso. L'incontro sarà in 
videoconferenza, a partire dalle ore 21.00. Seguiranno comunicazioni per le modalità di accesso 
all'incontro. 

Per l’ordine del giorno ci introdurremo alla visita pastorale dell’Arcivescovo al decanato di Gallarate e 
programmata per il 29 e 30 maggio prossimi nella nostra Comunità pastorale con i seguenti appuntamenti:

Giovedì 22 aprile 2021 Ore 9-18
Ore 21-22

Colloqui sacerdoti – 1° turno
Incontro giovani decanato

Venerdì 23 aprile 2021 Ore 9-18 Colloqui sacerdoti – 2° turno
Sabato 29 maggio 2021
Domenica 30 maggio2021
CP S. Cristoforo – Gallarate 

Ore 18.00
Ore 09.00
Ore 11.00
Ore 12.30
Ore 17.00

Cedrate
Sciaré
S. Maria Assunta
Consiglio pastorale della CP
Madonna della Speranza

La visita ha già avuto un primo passaggio con la verifica della situazione e della gestione 
amministrativa delle nostre parrocchie. Il delegato dell’Arcivescovo ha già incontrato nelle singole 
parrocchie il parroco e gli incaricati che gestiscono la contabilità e gli aspetti amministrativi generali delle
parrocchie. Purtroppo l’incontro è avvenuto tra il 20 e il 21 gennaio 2020 e i verbali delle visite sono 
arrivati a marzo del 2020 in piena pandemia.

Il secondo passaggio prima dell’arrivo dell’Arcivescovo è quello che viene descritto negli allegati alla 
convocazione e riguarda la cura per la Parola di Dio.
Poi l’Arcivescovo avrà un colloquio personale con i singoli preti e i diaconi del decanato e incontrerà 
i giovani. Coi giovani e con i loro educatori lo scorso aprile si sperimentò comunque un incontro in 
video: c’erano mediamente 180 persone collegate.

Infine ci sarà la visita alle parrocchie con un momento celebrativo in tutte le parrocchie e un 
incontro con il consiglio pastorale, per noi nei giorni 29 e 30 maggio.
NELLA RIUNIONE VIDEO DI MERCOLEDÌ 20 esamineremo la proposta di verifica sulla Parola di 
Dio: iniziative per far conoscere la sacra Scrittura, momenti di ascolto comunitario, valorizzazione della 
Parola di Dio nella celebrazione dei sacramenti e della Messa in particolare, come da schede allegate (da 
leggere possibilmente prima del Consiglio). La prima scheda presenta il Bene della Parola di Dio e 
nella seconda una griglia per la verifica e i momenti della verifica stessa in decanato. Naturalmente 
vedremo cosa sarà possibile fare a livello comunitario con la pandemia in corso.

Il parroco ha chiesto a una commissione di esaminare le schede e di introdurre l’incontro con una 
relazione. Chi si voglia unire alla commissione segnali il proprio nome a Giuseppe Terruzzi.
Seguiranno aggiornamenti sulla vita delle nostre comunità, in particolare su come si sta svolgendo la 
catechesi per l’iniziazione cristiana, per i preadolescenti, gli adolescenti e i giovani. 

Grazie per l’attenzione

Gallarate, 13 gennaio 2021


