Resoconto della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Varallo, 8 ottobre 2018
Ordine del giorno
1- Introduzione del Prevosto don Roberto
2- Parola ai Priori ed alle Priore
3- Organizzazione e rilancio della Festa del Campanile
4- Varie ed eventuali
*
*
*
Il Consiglio Pastorale si è riunito la sera del giorno 8 ottobre all’Oratorio, sotto la guida di don
Roberto e con l’assistenza di don Graziano e di don Gianni.
1-2-3) Dopo un primo momento di preghiera don Roberto ha sottolineato la necessità di proporre
indicazioni circa la celebrazione e i successivi momenti anche conviviali in occasione della
tradizionale Festa del Campanile, che si terrà il 21 ottobre e così, come di consueto, nella terza
domenica di questo mese. In particolare ha proposto che quest’anno i priori e le priore nonché i
rappresentanti delle associazioni e dei gruppi che svolgono attività nella nostra comunità
parrocchiale, all’ingresso in Collegiata, portino all’altare un dono che in qualche modo rimandi
all’operosità, all’abilità e alle particolari ricchezze della nostra Valle (ad esempio una toma, delle
castagne, un cesto di frutta e verdura, una torta, un oggetto intagliato, un piccolo lavoro al puncetto
e così via). Ha anche suggerito che i doni siano venduti quello stesso giorno, destinando il ricavato
al “Banco Alimentare” gestito dall’AVAS di Varallo. Quanto alle iniziative per il pomeriggio ha
prospettato una cerimonia di Adorazione o un diverso incontro di preghiera.
In ordine a queste proposte si sono susseguiti numerosi interventi da parte dei priori presenti e dei
consiglieri. Quanto alla celebrazione eucaristica del mattino, ribadita l’opportunità di un puntuale
inizio alle ore 11,00, si è ritenuto di confermare quanto già deciso lo scorso anno circa la raccolta
delle buste con le offerte dei priori e delle priore solo durante la colletta e si è accolta
favorevolmente la proposta del prevosto di chiedere ai rappresentanti delle varie chiese minori,
delle associazioni e dei gruppi di portare all’altare un dono nel momento dell’ingresso in Collegiata,
affinché sia simbolicamente espressa la partecipazione di ogni realtà ecclesiale della comunità ai
bisogni dei poveri e della Chiesa. Al riguardo, ferma la destinazione di quanto offerto durante la
colletta alle necessità della Parrocchia, si è deciso che i doni portati dai priori e dai rappresentanti
siano venduti fuori dalla Collegiata al termine della S. Messa e che il ricavato sia destinato a
sostegno delle attività del Banco Alimentare. Si è poi confermato che la Parrocchia, dopo la S.
Messa, offrirà un pranzo ai priori e alle priore nonché ai loro collaboratori e familiari presso il
ristorante-pizzeria “I sapori del Sottoriva” in Oratorio.
E’ stato poi posto in evidenza che anche quest’anno si verificherà la coincidenza della Festa del
Campanile con la Fiera del bestiame di Doccio e con la tradizionale Castagnata degli Alpini: si è
così ritenuto opportuno, dal prossimo anno, anticipare la festa della comunità di Varallo alla
seconda domenica di ottobre, per evitare tale sovrapposizione. Sempre con riguardo alla festa del
prossimo anno si penserà come poter assicurare una maggiore partecipazione al pranzo e anche
quale iniziativa programmare nel pomeriggio, pure diretta a significare e sottolineare una corale
partecipazione della comunità. Si è infine preso atto dell’opportunità di raccogliere gli indirizzi email dei priori e delle priore, per maggiore semplicità e speditezza nelle comunicazioni.
4) Don Roberto ha quindi presentato Suor Maria Candore delle Missionarie di Gesù Eterno
Sacerdote, che ha trascorso venti anni in Perù e che - dopo una breve permanenza a Ponte San
Marco (BS) – è ora a Varallo per assicurare, insieme a Suor Linnette e a Suor Rosio (che pure
rientrerà dalla missione a fine febbraio 2019), una presenza religiosa nella Scuola Materna
Parrocchiale.
Andrea Ghilardi e Giorgio Malvestito hanno poi dato notizia che un primo gruppo di quadri
dell’eredità Anselmetti (tra questi opere di Lino Tosi, Paolo Manaresi ed Eugenio Rappa) sarà posto
all’Asta sabato 17 novembre presso la Sala Congressi di Palazzo d’Adda (non è stato ancora
individuato chi svolgerà la funzione di banditore). Un’altra parte della medesima collezione di

quadri sarà proposta in vendita in occasione di un incontro dei soci del “Rotary Club Valsesia”, che
si terrà sempre nel prossimo mese di novembre. Si è individuata quale finalità di tali vendite la
raccolta di fondi per dare corso alla rimozione della copertura in Eternit dell’Oratorio ed alla sua
sostituzione con altri materiali: operazione il cui costo è stimato in Euro 120.000.
Don Roberto ha poi comunicato che la sera di Mercoledì 31 ottobre (Vigilia dei Santi), dalle
ore 20,45 alle 22,00 si terrà presso la Chiesa di S. Antonio (Padri Dottrinari) una Veglia
Missionaria organizzata dalla nostra UPM 24: sarà presente un inviato del Centro Missionario di
Novara che porterà la propria testimonianza di vita in missione.
Il Parroco ha poi confermato che la Diocesi si appresta a dare avvio al Seminario dei Laici,
oggetto della recente Lettera Pastorale del nostro Vescovo e destinato a “promuovere il servizio
pastorale diffuso e gratuito come terreno di coltura di nuovi ministeri”, affinché i laici possano
partecipare attivamente alla missione della Chiesa. In ognuno dei tre prossimi anni liturgici si
terranno cinque incontri che occuperanno l’intera giornata di un sabato durante i mesi di
novembre (quest’anno il giorno 17), gennaio, febbraio, marzo e aprile e che esauriranno la
preparazione di ogni singolo partecipante. In particolare i laici dei vicariati della Valsesia e
dell’Aronese-Borgomanerese (si prevede un numero complessivo di 140) si ritroveranno al “Centro
di Spiritualità” S. Giovanna Antida di Armeno (NO). Don Roberto ha anche precisato che Varallo
potrà inviare a questi incontri, ogni anno, almeno tre o quattro persone, anche se non attivamente
impegnate nelle attività parrocchiali. Tutti sono invitati ad interrogarsi sulla possibilità di una
propria partecipazione o sull’indicazione da fornire circa persone che potrebbero essere interessate a
questo percorso di preparazione.
Don Roberto ha poi reso noto che la nostra UPM ha organizzato per sabato 24 novembre, in
occasione dell’Anno gaudenziano (1600 anni dalla morte di San Gaudenzio), un pellegrinaggio a
Novara. Si partirà in pullman da Varallo alle ore 8,30 per raggiungere dapprima la Basilica di S.
Gaudenzio (ove si svolgerà una visita guidata e un momento di preghiera) e poi il Battistero del
Duomo, fondato nel V secolo e forse già negli ultimi anni del ministero del Vescovo Gaudenzio.
Per chi non desideri pranzare al sacco sarà possibile, con modica spesa, usufruire del self-service
della Diocesi “Le Grandi Volte”.
Il Parroco ha infine comunicato che sabato 27 ottobre alle ore 10,00 in Casa Parrocchiale
(puntuali) si terrà l’incontro cui potranno partecipare tutti coloro che intendono collaborare alla
redazione del primo Bollettino della nostra UPM 24, la cui pubblicazione è prevista in occasione
del S. Natale.

La Segreteria del Consiglio Pastorale Parrocchiale

P.S. :
in allegato il PROGRAMMA del “Seminario dei Laici” 2018-2019
e la Scheda di Iscrizione
(chi fosse interessato la compili e la consegni all’Ufficio parrocchiale di Varallo)
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