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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
VERBALE N. 6 

 
 

l giorno 9 ottobre 2017 alle ore 21,00 nella sala riunioni della casa parrocchiale di Quarona, si 
riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale, regolarmente convocato, per discutere i seguenti punti 
all’o.d.g.: 

 Approvazione verbale seduta precedente; 
 Visita Pastorale; 
 Festeggiamenti "Beata Panacea"; 
 Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il presidente padre Matteo Borroni.  
Sono presenti: 
Sig. Donato Baratti  
Sig. Stefano Bordiga  
Sig. Corrado Busnelli  
Sig.ra Mariagrazia Curti 
Sig. Graziano Corbellini 
Sig.ra Tamara Delconte 
Sig. Franco Lonati 
Sig.ra Ileana Prandi 
Sig.ra Sara Rosetta 
Sig.ra Tiziana Cavigioli 
Sig.ra Donatella Uglietti 
Sig.ra Antonella Saresini 
 
Risultano assenti giustificati:  
Sig. Mario Barberis  
Sig.ra Roberta Curti  
Sig. Andrea Mancin  
Sig. Patrizio Minaroli  
Sig. Andrea Zanella 
 
 Approvazione verbale della seduta precedente; 

La segretaria da lettura del verbale della seduta precedente il quale, dopo alcune correzione 
suggerite dai presenti, viene approvato all’unanimità. 
 
 Visita Pastorale; 

Apre l’incontro p. Roberto Collarini moderatore dell’upm 24 consegnando a tutti i presenti il libro 
del XXI Sinodo - Chiesa di Pietre Vive – e informando il consiglio sulle novità importanti scaturite 
dall’ultimo sinodo diocesano. 
Ricorda che il Vicariato della Valsesia è diviso in 4 unità pastorali e la nostra è appunto la n. 24. 
Invita poi tutti i presenti ad alcune riflessioni partendo della lettura di alcuni tratti del testo appena 
consegnato: 

I
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 I laici saranno i destinatari principali della visita pastorale che il Vescovo compirà nel mese 
di novembre. Il laico dovrà avere un ruolo suo specifico. Verrà chiesto ai laici di sentirsi 
maggiormente corresponsabili con i sacerdoti. 

 Trasferire il vangelo nella lingua delle giovani donne e dei giovani uomini di oggi.  
 Comunione nella parrocchia, mille iniziative e tanta separazione, il Sinodo ci chiede di 

provare a vivere le cose nella condivisione della vita e della concordia e i sacerdoti per primi 
devono imparare a dare testimonianza viva di fraternità. Creare comunione vuol dire 
rinunciare ai propri piccoli regni. Creare il tessuto sul quale fare il passo successivo che è 
l’unità pastorale. 

Impegno chiesto alle upm si risolve in 2 dimensioni: 
- Paradigmatica = sostenere le normali attività che già si svolgono nelle varie parrocchie 

dando però uno spirito missionario e puntando l’attenzione sulla motivazione. Sarà 
necessario rispondere alla domanda: le cose che si fanno servono ad avvicinare la gente a 
Cristo? 

- La dimensione programmatica = è una dimensione che non ci appartiene ancora. Uscire 
dalla parrocchia ed individuare quali sono gli ambiti da migliorare e da portare nella 
unione di parrocchie. Dobbiamo pensare insieme a quali sono le cose che possiamo far 
nascere affinché ci sia una effettiva collaborazione tra le parrocchie.  

Informa che tutte le parrocchie del territorio diocesano si stanno organizzando per essere strutturate 
all’interno delle upm così come previsto dall’ultimo Sinodo. 
L’upm n. 24 sarà la prima a ricevere la visita del Vescovo. 
P. Matteo interviene dicendo che nella nostra upm già si fanno delle attività nell’ottica dell’unione 
delle parrocchie e viva è l’intenzione di procedere in questa direzione. Il suo sogno è quello di 
organizzare una comunità di laici pronti a portare avanti il percorso della parrocchia un domani in 
cui il parroco debba cambiare. 
Ricorda poi che dal 12 al 19 novembre avrà luogo la Visita Pastorale. In quella settimana verranno 
programmati incontri con i singoli gruppi. A breve uscirà programma dettagliato. 
Domenica 12 novembre alle ore 18 il Vescovo sarà a Quarona per la Santa Messa.  
 
 Festeggiamento “Beata Panacea” 

P. Matteo informa il consiglio che ha presentato ufficialmente il progetto della statua della Beata in 
Comune e provvederà ad inviare all’artista la lettera di incarico ufficiale. La quale provvederà a fare 
il bozzetto. 
L’amministrazione ha ribadito l’approvazione al progetto. 
Sono arrivati tutti i preventivi:  

- Rimozione e ricollocamento del Pruno Selvatico. 
- Stampo in gomma dell’artista.  
- Fusione della ditta Perincioli.  
- La ditta bresciani offrirà il sasso sul quale poserà la Beata. 

Il vescovo deve ancora confermare le date del 22/30 settembre.  
La sig. Donatella Uglietti che si occuperà della rappresentazione teatrale della vita della Beata 
incontrerà Mercoledì p.v. i genitori delle classi quinte per proporre il catechismo tutte le settimane 
per poter preparare il copione. Si chiederà la collaborazione delle famiglie per i costumi.  
La scenografia verrà realizzata in collaborazione con gli amici del Venerdì Santo. Verrà proposta la 
replica in altri comuni della Valsesia. 
 
 Varia ed eventuali; 
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- La sig.ra Laura Bazzan tramite il Parroco chiede al consiglio di aderire ad un progetto “casa 

famiglia” nei confronti di una mamma con un bambino. Il progetto dovrà crescere ed essere 
rivolto ad accogliere altre mamme con bambini. Il consiglio dopo numerosi interventi da 
parte di tutti decide per una valutazione al prossimo incontro nel quale si inviterà la sig.ra 
Bazzan ad esporre il progetto per intero, in ogni caso si potrebbe configurare come segno 
tangibile di carità. 

 
- Chiesa Santa Maria a Valmaggiore; Dopo le ultime novità apparse sui giornali locali p. 

Matteo racconta le vicissitudini che hanno portato alla chiusura della chiesa di Valmaggiore. 
Il parroco aspetta che il Sindaco lo informi sulle indicazioni inviate dal Prefetto. In ogni 
caso dopo l’inutile allarme si è attivato l’iter procedurale previsto per questi casi. 

 
Terminati i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 23:10. 
 
            Il verbalizzante                                                                               Il presidente 
         (Tamara Delconte)                                                                      (p. Matteo Borroni)  

 

     ……………………………                                                          ………………………….      
       

          
 


