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Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 14 settembre 2015 
 
Il giorno 14/09/2015 alle ore 21,00 si è riunito il CPP per discutere del seguente Ordine del Giorno:  

1. Vangelo della domenica precedente al CPP (Gv 3,1-13). Silenzio e preghiera 
2. Lettura e approvazione verbale precedente 
3. Comunicazione della scelta del ‘motto’ e presentazione del tema dell’anno  
4. Aggiornamento calendario 2015-2016 v. 26 (in allegato) 
5. Formazione dei gruppi di lavoro per organizzare la serata della comunità – con all’interno il discorso 

del parroco e del vicario parrocchiale – di sabato 03/10 e la giornata di domenica del 04/10 (S. 
Messa con i nostri malati, anziani e ragazzi // apertura anno pastorale // pranzo e/o, stand e/o cena 
comunitaria e attività in oratorio) 

6. Aggiornamento lavoro delle commissioni per il 50esimo 
7. Varie ed eventuali 

• Nuovo decano. Adempimenti decanali e diocesani  
• L’anno che verrà… Anziani, futuro e altro…  
• Consiglio d’Oratorio e 50esimo  

 

Segretaria:  Piera Dominoni  
Moderatore:  Cristina Sala 
Assenti giustificati: Marco Belpasso, Maurizio Gallo 
 

1) Vangelo della domenica precedente al CPP (Gv 3,1-13). silenzio e preghiera 

Ci si riunisce per la preghiera in Cripta per poi proseguire il CPP nel salone parrocchiale. 
 
 2)   Lettura e approvazione verbale precedente 

Il verbale viene approvato. 
 

3)  Comunicazione della scelta del “motto” e presentazione tema pastorale 

Il motto scelto è “Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia”. 
Questo versetto è stato scelto perché ha avuto la maggioranza di voti ma anche perché si sposa bene con la 
frase scelta per i 50 anni “Ricordare per ringraziare” e con l’anno della misericordia (beatitudine scelta 
dal Papa come tema della GMG 2016) 
Esempio dell’utilizzo del motto: 

RICORDARE PER RINGRAZIARE 
verso il 50° della nostra chiesa 
….. (momento specifico) 
BEATI I MISERICORDIOSI PERCHE' TROVERANNO MISERICORDIA 
 

4)  Aggiornamento calendario 2015-2016 v. 26 

Di seguito sottolineature di date particolari. 
 

Parrocchia: 

• 4 serate di formazione da lunedì 28/09/2015 a giovedì 01/10/2015 nella parrocchia gemellata di San 
Gabriele Arcangelo. Ogni sera, nella preghiera di compieta, sarà  inserito un brano che mediti il 
mistero della misericordia 

• Venerdì 02/10/2015 Messa per i defunti ricordando sacerdoti e persone importanti per la storia di 
SLM rinati al cielo, ma anche le persone decedute nei mesi di luglio e agosto (sabato 19/09 alle ore 
8,30 messa in ricordo di Renato Cavenaghi) 

• Sabato 03/10/2015 discorsi del parroco e del vicario inseriti in una serata che sempre più deve 
diventare “serata della comunità” 

• Domenica 04/10/2015 giornata di festa: ore 10,30 santa Messa con gli ammalati – sarà presente suor 
Emilia -  a seguire giornata insieme 
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• Mercoledì 07/10/2015 primo incontro con i genitori dei bambini di 2a elementare che iniziano l’anno 
propedeutico 

• Lunedì 19/10/2015 confermato l’incontro “Misericordia e carità nel Beato Paolo VI” con Giselda 
Adornato 

• Da venerdì 13/11/2015 dopo cena a domenica 15 dopo pranzo, 3 giorni di formazione per tutta la 
comunità alla Villa Sacro Cuore a Triuggio. Il CPP e i gruppi parrocchiali sono invitati in modo 
particolare a partecipare 

• Dal 18 al 25/01/2016 settimana di preghiera per l’unità dei cristiani e questione interreligiosa: sono 
previsti due momenti particolari, uno venerdì 15/01/2016 Orazio + don Dario in collaborazione col 
Cinecircolo e l’altro venerdì 22/01/2016 incontro con don Lorenzo Maggioni 

• È saltato l’incontro di domenica 24/01/2016 con Mons. Bregantini che non potrà essere presente né 
in quella data né in altre giornate; in alternativa è stato chiesto a don Silvano Nicoletto, ma anche lui 
non può intervenire. Dobbiamo quindi ridefinire le giornate del 24/01 e del 31/01 tenendo anche 
conto della giornata conclusiva del percorso per i fidanzati 

• Sabato 14/05/2016 per la veglia di Pentecoste sarà presente Mons. Faccendini 
• Domenica 29/05/2016 alla festa del 50esimo sarà presente Mons. Coccopalmerio 

 

Oratorio: 

• Martedì 22/09/2015 Consiglio d’oratorio (CDO) 
• Sabato 10/10/2015 Cresime, dal 5 al 9/10 nella Messa feriale delle ore 18,00 la comunità prega lo 

Spirito Santo per i cresimandi 
• Da sabato 26 a mercoledì 30/12/2015 vacanze invernali 
• Sabato 02 e domenica 03/04/2016 si svolgerà la festa del gruppo sportivo (GSO) 
• Da giovedì 09/06 a venerdì 01/07/2016 GREST che quest’anno sarà più breve per permettere le 

vacanze elementari-medie-adolescenti e dare ai giovani la possibilità di partecipare alla GMG a 
Cracovia nei giorni dal 27/07 al 04/08 

 
5)  Formazione dei gruppi di lavoro per la serata della comunità di sabato 03/10 e la giornata 

     di domenica 04/10… 

Serata del 03/10/2015 

Don Dario: Ripensare questo momento sempre più come “serata della comunità” al cui interno si collocano 
i discorsi del parroco e del vicario. Serata nella quale valorizzare il coro e sia forte la presenza del canto. 
Una serata in cui tutti i gruppi fanno una preghiera partendo dalla propria specificità per il bene di tutta la 
comunità. Serata che terminerà come sempre con un momento conviviale sul sagrato. 
Formazione di un gruppo che si occupi della preparazione della serata. 
 
Dopo le parole di don Dario si apre la discussione. 
Di seguito, in modo schematico, perplessità e proposte che dovranno essere vagliate dal gruppo che si 
preoccuperà della preparazione: 

- La preghiera, anziché essere preparata da ogni singolo gruppo venga preparata per macro settori 
secondo i 3 pilastri: liturgia, carità, evangelizzazione. Considerare però se, in questo modo, siano 
rappresentate tutte le realtà parrocchiali. 

- Ogni gruppo porti la propria specificità: il coro con il canto, il cinecircolo con delle immagini… 
ognuno metta un particolare che evidenzi le varie facce della comunità. 

- Coinvolgimento di tutti nel canto: animazione anziché coro e fogli con parole dei canti. 
Alessandro Franzin propone qualcosa di totalmente diverso: 
Questa serata è in concomitanza con la veglia di preghiera, che si svolgerà a Roma, proposta dalla CEI per il 
Sinodo delle famiglie. 
La nostra serata potrebbe prendere la forma della veglia di invocazione allo Spirito Santo per la famiglia, 
così come fa la CEI: un particolare momento di preghiera inserito nella vita della comunità che si appresta 
ad aprire un nuovo anno. 
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Don Dario considerando le varie idee presenta una possibile struttura della serata: 
- Non compieta, ma stile veglia 
- ricordare il Sinodo e l’anno della misericordia  
- canti legati allo Spirito  
- Lancio canto del 50esimo 
- Valorizzazione macro gruppi con preghiere e segni che si intreccino nella veglia 
- Discorsi parroco e vicario 

 

Persone del CPP che si occuperanno di preparare la serata: Marco Moretti, Antonio, Alessandro 

Franzin, Raffaella, Elena, Enrico 

 

Giornata del 04/10/2015 

Giornata di apertura anno pastorale, festa per tutta la comunità. 
L’idea è che la festa occupi tutta la giornata iniziando alla mattina con la S. Messa alle ore 10,30 con la 
presenza di ammalati e anziani (ci sarà anche suor Emilia) e prosegua fino a sera con pranzo, stand di 
animazione e stand gastronomici. 
La discussione si apre immediatamente su pranzo e stand gastronomici, ma Raffaella ci riporta alla realtà 
degli anziani e dei malati, ricordandoci che la loro presenza non termina con la Messa e che non dobbiamo 
dimenticarli, ma metterli al centro facendoli partecipi della festa.  
Questo intervento da il via a proposte e commenti, di seguito schematizzati: 

- Creare un momento dopo la Messa, uno spazio per loro con tendone, tavoli e sedie  
- Informarli già prima che ci sarà un momento conviviale dopo la Messa con  la presenza di suor 

Emilia 
- Coinvolgere anche i giovani (dalle medie in su) perché siano d’aiuto nel momento conviviale  
- Possono essere coinvolti anche i giovani nella cura della persona perché non ci sono solo anziani ma 

anche malati e malati giovani  
- Sarebbe da considerare un fallimento il creare uno spazio per gli anziani senza riuscire a coinvolgere 

la comunità 
Raffaella fa una proposta che va al di là della giornata di apertura e che può essere considerata un progetto 
per il futuro:  
sarebbe bello se in questa giornata si creasse un’amicizia tra l’anziano e la persona della parrocchia che lo 
segue; pensare a una “famiglia con cura”: una famiglia che si fa carico di un anziano aiutandolo a superare 
la solitudine. 
Commentano la proposta: 
Alessandro Franzin: Molto bello il progetto anziani/futuro. Quali servizi dare? Quali tipologie di persone 
coinvolgere per servizio agli anziani? 
Don Paolo: bella l’idea di Raffa, la vedo come eredità del 50esimo 
Fabio: anziani per il futuro, giovani che curano anziani, giovani che adottano anziani, per scambio di 
esperienza e rilancio di freschezza 
Antonio: per la solitudine il tempo è il maggiore nemico, non solo festeggiare l’anziano ma valorizzarlo per 
le sue capacità ed esperienza. Se invece ammalato (non per forza anziano) diventarne tutor 
 

Dopo aver sentito gli interventi questo è il programma ipotizzato: 
Dopo S. Messa: sul sagrato aperitivo preparato dagli over60 e nella sala della comunità un momento di 
convivialità per anziani e malati con suor Emilia, chiedendo ai più giovani (medie) di servire. 
Pranzo: il primo lo prepara la parrocchia, mentre il secondo piatto e il dolce lo portano i parrocchiani e lo 
mettono in comune. 
Pomeriggio: stand animazione (giovani) 
Cena: Stand gastronomici con patatine, salamelle e dolci 
 
Persone che si occuperanno di preparare la giornata da dopo la Santa Messa sino alla sera: Filippo, 

Carlo, Mauro Scarparo, Raimondo, Piera, Paolo Paté  
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6) Aggiornamento lavoro delle commissioni per il 50esimo 

Storia – referente Santa Volpe 

• La mostra fotografica verrà esposta a partire dal 22/11/2015, domenica dei mandati; saranno 10 
pannelli divisi nei 3 pilastri liturgia, carità, evangelizzazione 

• CD e libro usciranno a maggio nei giorni della festa 
Informazione – referente Daniela Sangalli 

L’informazione sarà fatta in diversi modi: 
• Sul sito 
• Con volantini e manifesti 
• Sull’Avvenire per gli eventi più importanti 
• Da valutare se utilizzare anche il Bollettino, perché l’informazione verrebbe data con troppo anticipo 

Ospiti/relatori – referente don Dario 

• Lavoro a buon punto, mancano da contattare alcune persone, in particolare:  don Maurizio Baldessari 
padre generale degli Stimmatini e Suor Magda Cherubini 

Liturgia – referente Enrico Stroppa 

• La commissione si attiverà più avanti per la preparazione degli incontri 
• Antonio Mancino fa ascoltare la canzone che sta componendo per il 50esimo – Work in progress: 

mancano ancora due strofe –  
• Santa chiede di preparare una preghiera che accompagni l’anno della festa come è avvenuto per le 

Missioni 
Oratorio – referente Cristina Sala 

• La commissione deve trovarsi prima del 22/09 per arrivare con proposte al CDO   
• È auspicabile contattare/coinvolgere Roberto Verdino 

 
7) Varie ed eventuali 

Don Dario:  

• Don Luigi Badi, parroco della comunità pastorale San Martino in Lambrate e Santa Maria nascente, 
è il nuovo Decano della nostra zona. 
Don Luigi il 21/09/2015 alle ore 18,30 vuole incontrare, in San Martino, 2 o 3 persone del CPP di 
ogni parrocchia del decanato per arrivare alla nomina di un rappresentante al Consiglio Pastorale 
Diocesano (CPD), don Luigi spiegherà cos’è il CPD e quale  compito spetta al rappresentante 
nominato. 
Si recheranno all’incontro: Anna Pizzoni, Marcello Malagutti e Fabio Ottaviani (nel frattempo 

Marcello, dispiaciuto, ha dovuto declinare la sua disponibilità) 

• Anno che verrà…, per dar seguito alla richiesta del Papa di accogliere le famiglie di profughi, la 
Caritas parrocchiale si è già incontrata ipotizzando come muoversi a breve, medio e lungo termine. 
Breve = utilizzare un appartamento della Casa Accoglienza (preferibilmente quello di proprietà della 
parrocchia) per accoglienza a tempo limitato. Il dubbio è se è giusto togliere un aiuto a una 
situazione di bisogno per darlo a un’altra. 
Medio = aprire alla comunità chiedendo, a chi ne ha la possibilità, di affittare un appartamento a una 
famiglia di profughi. SLM garantirebbe al padrone di casa il pagamento di un affitto di 1000,00 euro; 
l’intera comunità verrebbe sensibilizzata a cooperare al pagamento dell’affitto con il contributo di 
10,00 euro al mese. Contemporaneamente attivarsi per tutto quello che consegue a questo gesto: 
vicinanza fattiva alla famiglia accolta per risolvere problemi di vita quotidiana e integrazione. 
Lungo = potrebbe diventare il frutto del 50esimo pensandolo in modo più strutturato, considerando 
che questa situazione di bisogno si protrarrà per i prossimi 20 anni. 
Per l’accoglienza e la convivenza con questa realtà è necessario anche un cambiamento culturale e di 
mentalità, per questo si potrebbe pensare, per l’anno pastorale 2016-2017, un cammino formativo 
orientato all’accoglienza e al dialogo con altre culture e altre religioni. “In cammino con altri 
credenti” per arrivare a conoscere le radici profonde dell’altro e riscoprire le nostre. 
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Dalla lettera pastorale di Angelo Scola “Educarsi al pensiero di Cristo”: 
Milano, metropoli europea 

Proseguendo l’ascolto dei testimoni dell’evangelizzazione nelle grandi metropoli del mondo, con il 
presente anno pastorale vogliamo proporre una nuova iniziativa: i dialoghi di vita buona. Concepiti 
laicamente insieme ad esponenti di altre religioni e cosmovisioni cercheranno di individuare percorsi 
comuni per l’edificazione, in questo passaggio di millennio, della vita buona nella nostra società 
plurale (pag. 14 punto g) 

 

Raimondo Vinci 

• in Caritas Ambrosiana si stanno raccogliendo le adesioni delle parrocchie all’appello del papa 
rilanciato dal card. Scola per l’accoglienza dei profughi.  L’iter previsto è: 
- Segnalazione disponibilità 
- Raccolta notizie sulla struttura tramite apposito questionario 
- Visita alla struttura per valutarne le condizioni (presenza di tutti i requisiti previsti dalla 

normativa di legge per accogliere le persone) 
- Eventuali interventi di adeguamento e acquisto degli arredi dove c’è bisogno 
- Valutare come sensibilizzare la comunità, per attivare una rete di volontariato che ruoti attorno 

alle persone accolte e per il supporto in termini economici (viveri, vestiario) 
- Individuazione della famiglia in collaborazione con la Prefettura (si tratterà probabilmente di 

famiglia che ha fatto richiesta di asilo politico in Italia e non di passaggio) 
• Il 10/06/2015 la Commissione Caritas decanale si è riunita con i parroci del Decanato per dare forma 

a un nuovo progetto di aiuto per gli anziani: il recupero di una struttura perché diventi un centro sia 
diurno che residenziale per anziani autosufficienti dove le comunità parrocchiali, sensibilizzate al 
problema, siano loro concretamente e operativamente vicine. 
Il progetto comporta un impegno molto serio anche economicamente e sarebbe opportuno un 
pronunciamento del CPP (in allegato il verbale dell’incontro). 

 

Dida 

• 72 e gruppi del Vangelo: sollecitare la comunità perché partecipi ai 5 incontri sugli Atti degli 
Apostoli che bene si integrano con misericordia e accoglienza 
- 12/10/2015 At 11,19-30 Il volto delle prime chiese cristiane. 
- 16/11/2015 At 15,1-12 La fatica e la comunione nell’essere chiese di Gesù. 
- 25/01/2016 At 18,1-19,7 Ricchezza e bellezza della Chiesa. Per non aver paura. 
- 22/02/2016 At 22,30-23,11 E’ il Signore a guidare la sua Chiesa. Coraggio! 
- 11/04/2016 At 28,1-10 Accoglienza e solidarietà accompagnano il Vangelo. Anche nelle 

avversità. 
• VI Comunità d’Ascolto (CdA): anche questo cammino è un modo per “educarsi al pensiero di 

Cristo”, è l’opportunità di percorrere la strada dei discepoli di Emmaus accompagnati da Gesù 
nell’incontro con le scritture. Nessun cristiano si può dire tale se non conosce la Parola.  
Ci sarà un primo incontro per coloro che hanno già dato l’adesione, ma anche per quelli che ancora 
non hanno deciso. 

 

Filippo 

L’oratorio e il GSO si devono dotare di un defibrillatore (obbligatorio per legge), ma questo ha un costo. Per 
avere una sovvenzione è stata contattata una ditta di Agrate che sponsorizza strumenti per magneto terapia. 
Questa ditta verrà una sera in oratorio, in data da precisare ma sicuramente dopo il 04/10, per presentare il 
suo prodotto. Per quella serata sarà necessaria la presenza di 15 coppie (vere o fittizie) con età superiore ai 
50 anni (si da per scontato che i più giovani non abbiano bisogno di trattamenti…), non sarà comunque 
obbligatorio comprare. 
Per questa serata la ditta pagherà 500,00 euro e per ogni vendita ne darà altri 500,00.  
La parrocchia si dovrà preoccupare di preparare un rinfresco. 
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Mauro Scarparo pone due domande per il GSO: 
• E’ prevista la ristrutturazione degli spogliatoi interrati?  

- Se ne parlerà all’incontro del CAEP lunedì 21/09 (don Dario) 
• E’ possibile ripensare alla sponsorizzazione all’interno del campo di calcio? 

- Questo punto verrà messo all’OdG in uno dei prossimi CPP (don Dario) 
Don Paolo: comunica una notizia bella: oggi 14/09 è stato il suo primo giorno di scuola… come insegnante 
di religione in 4 classi della scuola media Dino Buzzati, emozionato ha incontrato molti ragazzi che 
frequentano il nostro oratorio. Chiede di essere accompagnato con la preghiera in questa nuova esperienza. 
Maria Bello: per il 50esimo propone di chiedere a Suor Cristina di fare un concerto. Suor Agata risponde e 
fa presente i costi di una simile iniziativa. 
 
 
 
 
Alle ore 23,37 (per amore di precisione) il CPP si chiude nella gioia di andare a casa 


