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Verbale Consiglio Pastorale Unitario – seduta del 30.11.2018 

Inizio 

La riunione periodica del Consiglio Pastorale Unitario delle Parrocchie di Lenno e Ossuccio, 
debitamente convocata e tenutasi in data 30.11.2018, presso la Casa delle Suore Adoratrici di 
Lenno, inizia alle ore 20.45. 

Sono presenti: 

Mazzoni don Italo 
Tentori don Giuseppe 
Muzio suor Piermaria 
Grigioni Claudio 
Luraghi Laura 

Bonini Gian Paolo  
Bonvini Loredana 
Bordoli Monica 
Bordoli Oscar 
Cantoni Rita  

Galbiati Gabriella  
Rava Veronica 
Valli Roberto 
Vavassori Daniele 

 

Convocati, ma assenti: 

Galli Riccardo 
Erba Gianfranco 
Greppi Francesco 
Malacrida Paolo 
Rava Francesca 
Vanini Pietro  
 
Si procede come da ordine del giorno contenuto nella lettera di convocazione. 

1. Saluto e preghiera 

Dopo il saluto iniziale, ci si raccoglie in un momento di preghiera dedicata al Sinodo Diocesano. 

2. Lettura del verbale del Consiglio del 05 ottobre 2018 

Viene presentato un resoconto del Laboratorio Diocesano “Artigiani dell’Amore” svolto il 24 
novembre e riepilogati i gruppi sinodali, molti dei quali devono ancora riunirsi. Non si evidenziano 
note o modifiche da apportare al testo e il verbale della seduta precedente viene approvato. 

3. Riflessione condivisa sulla scheda dello strumento per la consultazione dell’XI 

Sinodo diocesano intitolata “Misericordia e presbiteri” 

Si prosegue con l’analisi delle quattro domande contenute nella scheda “Misericordia e 
presbiteri”, nello strumento per la consultazione dell’XI sinodo diocesano, tenendo presenti anche 
i contenuti dell’omelia di don Italo nel giorno della sua entrata nelle parrocchie di Lenno ed 
Ossuccio. Si parte dalla considerazione che i preti sono il tramite di contatto tra Dio, che è 
misericordia, e la realtà umana, coloro che attuano le scelte di Gesù, in particolare attraverso la 
carità pastorale. È importante partire dall’idea che il prete dona ciò che riceve e che il suo operato 
parte, innanzitutto, dalle sue fatiche e e dai suoi limiti, prima che dai suoi pregi o dai suoi talenti.  
Dal punto di vista numerico è, quindi, importante ricordare la scarsità di preti e la loro necessaria 
presenza all’interno della comunità, per molti aspetti per i quali non si può fare a meno (ad 
esempio il sacramento della Riconciliazione). 
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Si allega al presente verbale un riassunto delle risposte date alle quattro domande della scheda, 
che verrà inviato alle commissioni che redigeranno poi le tesi sinodali. 

4. Varie ed eventuali 

Viene brevemente presentato il programma delle celebrazioni del periodo di Natale e comunicata 
l’imminenza di una visita vicariale a tutte le parrocchie. 

Conclusione 

Si conclude alle ore 23.00, con il rinvio alla seduta successiva. 
 
 


