
Pagina 1 di 4 

 

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 22 giugno 2015 
 

Il giorno 22/06/2015 alle ore 21,00 si è riunito il CPP per discutere del seguente Ordine del Giorno:  

1. Vangelo della domenica precedente al CPP (Mt 22,1-14), silenzio, preghiera e ‘consegna’ 

vicendevole 

2. Lettura e approvazione verbale precedente 

3. Calendario 2015-2016 (vedi allegato): presentazione e discussione 

4. 50esimo: stato dei lavori 

5. Varie ed eventuali 

 

Segretaria:  Piera Dominoni  

Moderatore:  Filippo Parisi 

Assenti giustificati: suor Agata, Alessandro Franzin, Maurizio Gallo, Valentina Ornaghi, Carlo Punta 

 

1) Vangelo della domenica precedente al CPP (Mt 22,1-14), silenzio, preghiera e ‘consegna’  

                   vicendevole 

Ci si riunisce per la preghiera in Cripta. Prima di spostarsi nella sala della comunità ogni membro del CPP 

prende un’immaginetta della “Madonna del silenzio” sulla quale è scritto il nome del consigliere per il quale 

pregare in questi anni di Consiglio. E’ stata scelta la Madonna del silenzio per ricordare di ritirarsi nel 

silenzio per pregare. 

 

 2)   Lettura e approvazione verbale CPP precedente 

Il verbale viene approvato. 

 

3)  Calendario 2015-2016 (vedi allegato): presentazione e discussione 

Papa Francesco è aperto allo Spirito e fiducioso nelle persone, così deve essere questo CPP. 

Importante compito del CPP è la corresponsabilità, quindi è suo compito sapere il più possibile come va la 

comunità; deve avere idee chiare sia a livello pastorale sia sul piano tecnico  

L’anno della misericordia e il Sinodo straordinario della famiglia saranno un momento di ripensamento su 

tutta la Chiesa. 

 

Dettaglio Calendario: 

Per il calendario 2015-2016, per ricordare anche i 50 anni di storia, il titolo da scegliere è “Beati i 

misericordiosi, perché troveranno misericordia” o “Misericordia io voglio e non sacrifici” 

 

Nell’ottica dei festeggiamenti per il 50esimo sono state invitate le persone che hanno segnato questa 

comunità. 

• Don Francesco Rossi, ha confermato la sua presenza: il 07/11/2015 per la cena con le famiglie e poi 

all'incontro, aperto a tutti, per un commento “a caldo” sul sinodo delle famiglie (04-25/10/2015); 

l’08/11/2015 per la celebrazione della Messa ore 10,00 a tema carità e misericordia 

• Don Claudio Viviani, deve confermare presenza per il 17/01/2016, 1° “domenica insieme” con i 

bambini del catechismo e l’incontro con i genitori insieme a don Dario 

• Don Lorenzo, ha confermato la sua presenza per il 14/02/2016, 1° domenica di Quaresima, celebrerà 

la Messa domenicale delle 18,30 e tornerà lunedì 15 per la riconciliazione comunitaria 

• Padre Andrea Bello ha confermato che la sera del 05/03/2016, parlerà di Santa Teresa d’Avila e sarà 

presente con noi alla Messa delle ore 10 del 06/03/2016 

• Don Paolo Zago, sarà presente la sera del 16/04/2016 per un commento “a freddo” sul Sinodo delle 

famiglie e il 17/04/2016 o alla Messa delle 10,00 oppure a quella delle 18,30 secondo la propria 

disponibilità 

• Padre Andrea Meschi, stimmatino, sarà probabilmente presente alla Messa delle 10 di domenica 

22/05/2016 

Vi è anche l’idea di fare i ritiri di Quaresima degli anni di catechismo, nei luoghi dove operano ora i 

sacerdoti passati da SLM. 
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In ordine altre date particolari: 

13/09/2015 alla Messa delle 10 ringraziamento al vecchio CPP/CAEP e presentazione del nuovo alla 

comunità parrocchiale. 

 

L’anno pastorale inizia con dei cardini per il CPP e per tutti: 

• Formazione dal 28 o 29/09/2015 sino al 01/10/2015 nella parrocchia gemellata di San Gabriele 

Arcangelo 

• 02/10/2015 santa Messa in suffragio dei defunti con particolare ricordo delle persone note in 

parrocchia e dei sacerdoti passati in SLM 

• 03/10/2015 discorso del parroco e del vicario parrocchiale 

• 04/10/2015 ore 10 santa Messa ammalati invitando  suor Emilia e suor Giuseppina 

 

Lunedì 19/10/2015 si terrà l’incontro “Misericordia e carità in Paolo VI” promosso dall’Equoleone, la 

relatrice sarà Giselda Adornato che da decenni studia in modo esclusivo la figura e il magistero di Montini - 

Paolo VI; a Giselda chiederemo di parlarci anche del "Piano Montini" grazie al quale SLM è stata costruita. 

 

Sono confermati i 3 giorni di formazione in Avvento aperti a tutta la comunità: a Triuggio da venerdì 

13/11/2015 dopo cena a domenica 15 dopo pranzo, sul tema “Gesù: l'umanità di Dio”. 

 

22/11/2015 è la giornata del mandato agli operatori pastorali, ma si procederà in modo diverso rispetto agli 

anni precedenti. Anziché un mandato per ruolo, cioè secondo l’ambito di servizio in parrocchia, verrà 

sottolineato in tutte le celebrazioni, compresa la vespertina del sabato, il mandato di ogni battezzato.  

Anna Pizzoni propone di cercare un segno da consegnare a tutti per sottolineare/ricordare la vocazione di 

ogni cristiano. 

Anna Pizzoni, Raffaella Barbanti, Sofia Semenzato, Enrico Stroppa si rendono disponibili sia per 

cercare il segno sia per definire lo svolgimento del mandato durante le Messe. 

 

Il 18/01/2016 si svolgerà il primo CPP di formazione a cui ne faranno seguito altri. Queste serate di 

formazione devono essere ancora pensate e strutturate: quali temi? Formazione in auto gestione o chiamando 

qualcuno? Riascoltare don Davide Caldiroli? Altro… Chi ha idee le indichi alla segretaria e/o alla giunta. 

Si dovrà riprendere anche il lavoro di formazione sul Concilio Vaticano II fatto dal CPP precedente, 

portandolo a conoscenza del nuovo Consiglio. Il lavoro non deve consistere nel rileggere quanto prodotto, 

ma estrapolare delle idee che portino al completamento del progetto pastorale. 

Fabio Ottaviani chiede che venga fatta della formazione alla liturgia alle persone che operano in questo 

ambito nella parrocchia.. 

 

Il 24/01/2016 Mons. Bregantini, padre stimmatino, terrà un incontro alle h.16,30 e celebrerà la Messa delle 

ore 18,30; l’indicazione per l’incontro, tenendo presente il 50esimo, è “parrocchia famiglia di famiglie”. 

 

11/04/2016 a conclusione del biennio di cammino dei Gruppi del Vangelo, si pensa ad un incontro unitario 

con i 72.  

Dida ricorda che il lavoro del biennio era stato pensato per arrivare al 50esimo alla luce della Parola, 

facendo emergere la nostra realtà di Chiesa calata nell’oggi in un momento storico preciso. 

Propone di chiedere a Orazio una presentazione del Sinodo ricordando Martini “quale Chiesa vogliamo 

essere di fronte alle sfide che ci attendono?”. La Chiesa davanti alla società multietnica: come ci 

rapportiamo, cosa conosciamo della realtà islamica e di conseguenza come possiamo accoglierli? Quali sono 

i punti saldi per loro e per la loro crescita? Propone di attivare una collaborazione con il cinecircolo per 

affrontare questi temi. 

Altro tema importante è l’unità dei cristiani: informarci meglio sulle chiese cristiane che ci sono e per le 

quali preghiamo. 
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Sofia propone un incontro con le Piccole sorelle di Gesù di Charles de Foucauld per una testimonianza 

concreta, visto che condividono la quotidianità con la povertà della gente, di cui molti mussulmani. Prima ci 

serve avere le basi di partenza, un minimo di conoscenza, poi l’incontro con la realtà dell’altro.  

Antonio: Va bene anche sentire esperienza di qualcuno che ci guidi, ma è importante fare esperienza diretta 

dell’Islam. Invitiamo le famiglie dell’Islam a parlare con noi e non invitiamo gli altri a parlare di loro. 

Filippo: gli immigrati non sono tutti uguali, anche se vengono dalla stessa nazione, vanno a fasce e quelli 

che sono nella nostra zona hanno abitudini diverse da altri in altre zone. Non dobbiamo ragionare con i 

nostri schemi, fondamentale è l’incontro con le persone, incontro che già avviene in oratorio p.e. durante il 

grest, nel calcio etc 

Santa: stiamo teorizzando quello che già avviene, noi facciamo già accoglienza, senza escludere nessuno 

mussulmano o cristiano. 

Cristina: propone una collaborazione Equoleone-Cinecircolo argomento Islam ma anche Ebraismo: 

misericordia per l’uno e per l’altro, la difficoltà è trovare la persona che ne parli, la data per ora proposta è il 

27/01/2016. (ora però questo incontro è spostato il 20 aprile nota a posteriori di d Dario) 

Elena: il Cinecircolo non è solo film, ma anche circolo culturale. E’ giusto arrivare alla collaborazione con 

altri gruppi mettendo la nostra specificità, p.e.: oratore con stralci film/video. 

 

Cristina: Come Equoleone si può pensare a qualcosa sull’enciclica “Laudato si”, fare un discorso 

sull’ambiente e come l’oratorio vive questo discorso = p.e. educare alla raccolta differenziata per 

salvaguardare l’ambiente 

Il 31/01/2016 pensare alla festa della famiglia con una particolare attenzione all’ambiente. 

La proposta di educare al riciclo è condivisa da Filippo e Antonio, è un inizio per abituare i ragazzi a non 

sprecare 

Paolo P. = quali giorni per festa dello sport? 02-03/04/2016 o 09-10/04/2016?  

 

Il 07/05/2016 si terrà la “preghiera itinerante” a Santa Croce, pellegrinaggio mariano in sostituzione di 

Caravaggio. Per questa occasione, a conclusione del cammino, Santa propone di trovare una persona di 

Santa Croce che ha conosciuto i nostri benefattori (ricordati nella cripta) e che ce ne parli. 

Ricorda anche che l’affresco della cripta è stato donato dalla parrocchia di Santa Croce. 

 

4)  50esimo: stato dei lavori 

Al discorso del parroco del 03/10/2015 dovrà già esserci una ossatura bene precisa della festa. 

Commissioni: 

Storia = raccolta materiale specialmente foto da suddividere: CD – mostra – fascicolo 

Zangari ha tanto materiale: ipotesi suddividere il materiale per settore e fare CD differenti; la proposta non 

riscuote successo, meglio un unico CD con diverse cartelle una per ogni settore. 

Liturgia = se ne può parlare più avanti anche se un’indicazione per il Coro è di scegliere una canzone che 

accompagni l’anno della festa, che diventi l’inno del 50esimo. Viene anche chiesto il rifacimento dei libretti 

dei canti. 

Cristina propone di costruire una parte di storia dell’oratorio SLM insegnando ai ragazzi i canti dei grest 

degli anni passati. 

Santa: Medie adolescenti etc… ognuno crei degli spettacoli belli per la festa 

Antonio: propone per il 50esimo di uscire dalla parrocchia, andare nei vari punti del territorio parrocchiale, 

p.e. il giardino di via Tolmezzo, coinvolgendo con momenti di spettacolo e finale conviviale; settimana 

successiva fare la stessa cosa in un’altra parte del quartiere. 

 

Don Dario invita i nuovi consiglieri ad entrare nelle commissioni di seguito riepilogate con le persone che 

già ne fanno parte 

 

Storia - Recupero fotografie, pubblicazioni, testimonianze, etc.: Santa Comi, Mario Zangari Adele Bellù 

 

Informazione ordinaria:  Stefano Alpegiani, Daniela Sangalli per aggiornamento sito, Marcello Malagutti, 

Emanuele Gardoni. 
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Informazione straordinaria: in collaborazione con l’ordinaria 

 

Coinvolgimento ospiti e relatori: Don Dario, Don Paolo, Raffaella Barbanti, Gianni Mazzone, Daniela 

Moioli 

 

“Cinema e media”:  Stefano Alpegiani, Paolo Patè, Elena Grossi 

 

Liturgia e organizzazione: Fabio Generani, Enrico Stroppa, Maria Bello, Santa Comi e gli appartenenti alla 

commissione liturgica, si aggiunge Alessandro Volpe. 

 

Oratorio: Cristina Sala, si sono aggiunte Valentina Ornaghi e Dana Santarelli 

 

5) Varie ed eventuali 

Don Dario comunica il nuovo compito che gli è stato affidato dalla Diocesi. 

Sarà uno dei due parroci di riferimento per i laici che intendono diventare diaconi, i quali saranno affiancati 

per un anno per colloqui e aiuto nel discernimento e nella verifica della possibilità di iniziare il cammino che 

porta al diaconato. 

Patrizia: come mamma e come persona che è stata lontana dalla chiesa, sente molto il problema 

dell’evangelizzazione dei giovani:  

- caldeggia l'ascolto, su youtube, dell'intervista fatta a don Marco Pozza (don Spritz) in una puntata 

della trasmissione "il Testimone" di MTV; don Marco mandato in una parrocchia di Padova sfornita 

di ragazzi, in un anno ne ha riunito 300 con metodi rivoluzionari  

- propone anche la lettura del libro “Gesù il grande rompi” di Tonino Lasconi 

Marco M.: la Casa accoglienza è sorta per il 25esimo, è previsto qualcosa di analogo per il 50esimo?  

Cristina: presso SLM  si è svolto nei sabati 23/05, 13 e 20/06 un corso Caritas, i temi trattati sono stati 

- Caritas e Centro di ascolto: specificità e reciproche interazioni 

- Il metodo Caritas: lo stile dell’operatore dell’ascolto 

- L’avvio e l’organizzazione di un Centro di ascolto 

si spera che questo corso dia i suoi frutti; a settembre riparte il guardaroba solo per ragazzi da zero a 16; 

infine non dobbiamo dimenticarci di anziani e ammalati  

 

 

 

 

 

Alle ore 23,00 il CPP si chiude nella gioia dandosi appuntamento a settembre 


