Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 02 dicembre 2019
Il giorno 02/12/2019 alle ore 21,00 si è riunito il CPP per discutere del seguente Ordine del Giorno:
1. Preghiera in cripta
Ci accompagna il Vangelo della domenica precedente (Mt 11,2-15)
2. Approvazione verbale precedente
3. Verifica di quanto vissuto dall’inizio dell’anno pastorale
 06/10 Apertura anno pastorale
 20/10 La comunità si racconta
 Settimana missionaria
 Incontri di formazione-condivisione
 altro…
4. Commissioni: quali priorità?
Indicazioni del CPP alle commissioni liturgia, formazione e cammino biblico, cultura e territorio, Consiglio
d’Oratorio.
5. Prossimi appuntamenti di formazione-condivisione
Creazione delle prossime commissioni di lavoro
 12/01/2020
Battesimo, porta della fede
(Mt 3,13-17)
 09/02/2020
Il vedere e il credere
(Gv 4,46-54)
 23/02/2020
Amor di fratelli amor di coltelli?
(Lc 15,11-32)
6. Aggiornamento situazione economica della parrocchia
7. Varie ed eventuali
Segretaria:
Assenti:

Piera Dominoni
Sr Agata, Cristina Sala, Simone Rimoldi, Christian Muggiana, Daniela Moioli

1. Preghiera in cripta
Dopo la preghiera in cripta il CPP prosegue in sala della comunità.

2. Approvazione verbale precedente
Il verbale viene approvato
3. Verifica di quanto vissuto dall’inizio dell’anno pastorale
dD Iniziamo la verifica nell’ottica di quanto, quello che abbiamo vissuto, ha aiutato a crescere nella fede personale e
comunitaria, oppure se fatto in un modo diverso avrebbe aiutato di più. Trattando la verifica inevitabilmente si toccano
anche i punti successivi – 4 e 5 – perché c’è una continuità tra verifica e idee: la verifica può portare a nuove idee e
miglioramenti. Il fare verifica è fare memoria di quanto vissuto e questo è profondamente cristiano; fare verifica non
ha solo un fine utilitaristico per fare meglio le volte successive, ma ha anche un significato per certi versi spirituale
legato al far memoria per eccellenza che è l’Eucaristia.
06/10 Apertura Anno Pastorale. Santa Messa unificata alle 10,30 con unzione degli infermi.
È sempre un momento di comunione molto forte, dove si sente la comunità che si ritrova nella domenica. Il nostro
stringerci intorno agli ammalati, con la presenza di bambini e ragazzi, ci fa crescere come singoli e come comunità; la
gente si sente accolta, questo è motivo di gioia da non dimenticare. Quest’anno però la presenza di ammalati e anziani
è stata inferiore agli anni scorsi; aiuterebbe un maggior coinvolgimento dei volontari dello SMAC (Si Mosse A
Compassione) perché incoraggino le persone anziane e malate che vanno a trovare a casa, a partecipare a questa
particolare celebrazione.
20/10 La Comunità si racconta
Momento bello di condivisione dei vari gruppi della parrocchia tra loro e con il resto della comunità: elementari,
medie, ado, gruppo famiglie, hanno portato le esperienze dei campi estivi, mentre i giovani con l’Equoleone hanno
raccontato dell’esperienza in Terrasanta. Le foto, i video e i racconti denotavano il desiderio di chi li aveva preparati
di concretizzare quello che avevano dentro. Una nota negativa: pochi erano i giovani presenti a questo momento
comunitario.
Formazione/condivisione dopo la Messa delle ore 10,00 - 27/10 La missione – 10/11 La carità
Dopo un iniziale scetticismo per la nuova formula domenicale di formazione/condivisione, il bilancio di questi primi
incontri è positivo; il fatto che siano dopo la celebrazione ne risulta un completamento: la gioia della Messa si
prolunga un po’. Bello e “utile” è il momento di accoglienza con caffè e biscotti; sperimentare l’accoglienza aiuta a
sentirsi più a proprio agio e diventa più facile poi il “raccontarsi”.
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Le presenze sono numerose e gli incontri partecipati, intervengono anche persone che non si vedono in altri momenti
o che normalmente non si espongono. È un momento di crescita nella fede anche per le famiglie con figli che di solito
non vengono per problemi di lavoro e orario, per loro questa è una opportunità e sono contenti di come avviene. È
anche occasione di condividere con persone di età diverse, cosa che normalmente avviene molto poco. Si unisce la
Parola con la vita perché tutti portano un pezzo della loro vita. Ci sono in parrocchia momenti formativi di grande
ricchezza e di livello alto; quelli che stiamo sperimentando di domenica sono momenti alla portata di tutti, dove le
persone si mettono in gioco, momenti necessari perché abbiamo bisogno anche di formazione terra-terra. Negli
incontri non vengono messi in evidenza uno o più gruppi, ma si vede la comunità che prepara e si ritrova. Importante è
la fase di preparazione: il pensare, l’approfondire, il mettersi a confronto, il trovare nuovi modi perché l’incontro sia
attraente, è già quello una formazione. Una cosa che manca in questa modalità di formazione/condivisione è
l’approfondimento della Parola, dalle esperienze condivise si può ricevere tanto, ma al centro ci deve essere la Parola;
l’omelia dura 5 minuti, perché non fare una lectio di 30 minuti il venerdì per preparare l’incontro della domenica?
Formazione domeniche pomeriggio - 24/11 “Fede e scienza” lo sbarco sulla luna – 01/12 “Fede e musica” la
provocazione di George Harrison
Molto interessante lo sbarco sulla luna e coinvolgenti le canzoni di George Harrison, ma difficile percepire la fede in
questi due incontri; però anche in queste occasioni SLM ha mostrato il suo volto accogliente: c’è cuore, non ci sono
esclusioni, ma un desiderio di comunità. Se c’è libertà e gioia nel fare le cose questo è bene; se questa ricchezza però
rimane tra noi è poco! Dobbiamo porci delle domande: chi siamo e cosa portiamo al mondo fuori da queste mura?
Cosa possiamo portare nel territorio? Una meta per questi quattro anni di CPP è giungere nel cuore del territorio come
segnale forte e credibile.
dD Ero col fiato sospeso ancora di più per i momenti pomeridiani perché ancora più sperimentali; i prossimi saranno
più spirituali: 02/02/2020 “Fede e Poesia” dove Alberto Baldrighi spiega e proclama il “XXVIII Canto dell’Inferno” e
15/03/2020 “Fede e Comunità” con la testimonianza di Madre Maristella al monastero di via Bellotti.
La diversificazione dei momenti formativi è fatta per raggiungere sensibilità diverse, aggregando il più possibile, sono
momenti che ci qualificano e magari ci fanno anche imparare.
Momenti diversi
Marco Cresima Vi ho partecipato come genitore; momento bello e curato grazie anche allo sforzo del coro che ha
animato le Messe nei due giorni consecutivi in cui si sono celebrate le Cresime.
Carlo Tre momenti mi hanno fatto crescere nella fede: La Cresima di Emilia, per come lei è arrivata preparata a
questo momento e per come ci ha condotto come famiglia; è stato un momento intenso e comunitario.
L’inizio del catechismo di Emanuele: è bello constatare come assorbono i nostri figli.
Ritiro col Gruppo Medie di Emilia: è tornata felice e arricchita; il viaggio in macchina in compagnia anche di Edo
del GM è stata un’esperienza di comunità.
dD Benedizioni natalizie. È l’esperienza grossissima del periodo di Avvento dove si incontrano tante persone;
nell’approcciarsi a loro dobbiamo essere molto umili, perché percepiscono in questa realtà una speranza, ma chi fa
vedere i ciechi, camminare gli zoppi e udire i sordi è solo il Signore.
4. Commissioni: quali priorità?
Le commissioni lavoreranno anche su suggerimenti, consigli e indicazioni del CPP.
Commissione liturgica
- Che sia composta da persone di tutte le età e sensibilità diverse.
- Ha una funzione formativa e non solo organizzativa: cos’è la liturgia e come viverla; per vivere bene le
liturgie che celebriamo.
- Affiancare nel canto Massimo Giussani a Natale e Pasqua durante la celebrazione delle 11,30 – ora è lasciato
solo - perché anche nei giorni di Natale e Pasqua venga espressa la gioia.
- Prevedere un corso per i lettori, ma per qualunque servizio alla liturgia serve un retroterra di formazione.
- Rivedere la liturgia durante i funerali pensando alla presenza di lettori e voci guida oltre a Maria Bello. Il
problema dell’organizzazione è che spesso si viene a conoscenza del funerale la sera del giorno precedente.
A cavallo tra commissione liturgica e commissione cultura e territorio
- Via Crucis del Venerdì Santo per le strade con riflessioni in vari punti del quartiere più o meno problematici,
perché crediamo in Gesù che ha attraversato la sofferenza.
- Ripensare a Via Crucis di decanato.
- Uscire sul territorio, ma senza dimenticare la celebrazione della Messa dove si incontra tanta umanità del
quartiere e non. Apprezzamento per la cura del particolare e la bellezza della liturgia, ma senza essere troppo
rigidi per non dimenticare di essere accoglienti e inclusivi.
Commissione cultura e territorio
- Conoscere il territorio e pensare a micro-obiettivi. L’obiettivo potrebbe essere anche uno solo, ma che sia
concreto e attuato.
- Il veicolo della cultura e del teatro è eccezionale. Trovare una sintesi per operare sul territorio.
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Questionario per sondare quale conoscenza hanno i parrocchiani delle iniziative esistenti, quanto vi
partecipano e quali sono i loro desideri.
Commissione formazione e cammino biblico
- Sdoppiare la commissione formazione dal cammino biblico per essere più equilibrati nelle iniziative.
- Aiutare nel pensare o ripensare i momenti biblici di formazione interna che attualmente sono: lectio più
adorazione del giovedì; lectio di Orazio; lectio in sostituzione della Messa del venerdì sera da Pasqua a
Pentecoste.
- Pensare a momenti di formazione e/o preghiera durante l’Avvento, p.e. alcune chiese aprono alle ore 21,00
per adorazione, non importa se vengono anche solo due persone.
Di seguito i membri delle Commissioni e del Consiglio d’Oratorio:
Biblica e formazione don Dario, Daniela Sangalli, Alessandro Franzin, Fabio Ottaviani, Marco Belpasso, Raffaella
Barbanti, Franco Majocchi, Rita Malvestiti.
Cultura e territorio Alberto Uccellino, Christian Muggiana, Serena Arrigoni, Daniela Sangalli, Daniela Moioli,
Daniela Santarelli, Cristina Sala.
Liturgia Raffaella Barbanti, Santa Volpe, sr. Agata, Simone Rimoldi, Mattia Catelli, Josi D’Antoni, Fabio Ottaviani,
Elena Grossi, Tina Ruotolo.
Consiglio d’Oratorio don Paolo, Filippo Parisi, Erica Agizza, Daria Mazzali, Gaia Cazzolla, Antonio Mancino, Santa
Volpe, Luca Botti, Maura Budani, Mauro Scarparo, Carla Blenx, Carmela Frasconà, Sala Cristina, Paola Zuccolotto,
Alessandra Comi, Carmela Cestero, Monica Liberali, Carlo Punta, Cosimina Greco, Alessandro Franzin, Tina
Ruotolo, Pino Nicolai.

5. Prossimi appuntamenti di formazione-condivisione
 12/01/2020 Battesimo, porta della fede (Mt 3,13-17)
Gruppi principalmente interessati: Battesimi, Cresimandi adulti, fidanzati
Membri gruppo di lavoro: don Paolo, Carlo Punta, Josi D'Antoni, Serena Arrigoni, Elena Grossi, Angela
Vinci, Rosy Maroni, Marco e Laura Moretti
 09/02/2020 Il vedere e il credere (Gv 4,46-54)
Membri gruppo di lavoro: don Dario, Marco Belpasso, Franco Majocchi, Raffaella Barbanti, Piera
Dominoni
 23/02/2020 Amor di fratelli amor di coltelli? (Lc 15,11-32)
Membri gruppo di lavoro: don Paolo, Antonio Mancino, Santa Volpe, Gaia Cazzolla, Daria Mazzali, Simone
Rimoldi, Mattia Catelli
6. Aggiornamento situazione economica della parrocchia
Costo complessivo dei lavori: € 394.000 comprendenti impianto di areazione – sostituzione caldaia – contributo per
il rifacimento del campo sportivo
Pagamenti già versati ai fornitori € 263.000 così suddivisi: offerte € 106.000 – contributo Comune € 63.000 –
iniziale rimborso del prestito da parte della parrocchia santa Maria Beltrade € 20.000 – risorse economiche della
parrocchia € 74.000
Debito residuo da saldare € 131.000 considerando le attuali disponibilità della parrocchia dobbiamo recuperare
ancora circa € 100.000.
dD Questa è la situazione economica del debito, ma ci sono problemi seri di funzionamento della caldaia, non si sa se
per nostra incapacità a farla funzionare o se per effettivo sottodimensionamento della caldaia; ci sono continui
controlli della temperatura e continui incontri con la ditta Arcon, il progettista e noi, dove ditta e progettista si
rimbalzano la colpa. In questo momento i pagamenti sono sospesi visto i problemi esistenti.

Quali strumenti adottare per coprire il debito?
Idee e ipotesi: aprire un mutuo o utilizzare lo scoperto di c/c che potrebbe essere a condizioni favorevoli se
garantito dalla Curia; sottoscrizioni; prestiti da ripagare senza interessi; come ultima soluzione diminuire il
contributo della parrocchia alle opere caritative.
Raimondo fa una panoramica dei soldi utilizzati dalla Caritas per le opere caritative.
Soldi dati direttamente dalla parrocchia nell’arco dell’anno pastorale:
- € 8.000,00 circa per distribuzione ai poveri di € 4,00 ogni 15 giorni
- € 1.500,00/2.000,00 per Pranzo dei poveri
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- Poche centinaia di euro per il servizio alimenti
Entrate invece con raccolte mirate: Fondo Respiro che da novembre 2012 a novembre 2019 ha ricevuto
offerte per € 95.000,00. Da novembre 2018, in considerazione del grosso debito parrocchiale per i lavori,
non sono state più fatte richieste straordinarie ai parrocchiani, di conseguenza le offerte si sono dimezzate
rispetto agli anni precedenti arrivando a € 5.000,00. Gli € 95.000,00 sono stati utilizzati per 87 stanziamenti
a favore di 80 nuclei familiari. Ho sempre letto questo come un segno, per la comunità, di attenzione per le
persone in difficoltà.
L’ipotesi, anche se non di immediata attuazione, di diminuire il contributo caritativo non raccoglie il parere
favorevole del Consiglio, anziché giocare al ribasso si propone di puntare in alto confidando di più sui
parrocchiani, pensando di coinvolgerli in iniziative di diverso tipo: sensibilizzare le famiglie; chiedere un
impegno mensile di un contributo fisso secondo le disponibilità familiari; intestare le panche della chiesa
come già è avvenuto per la cappella; raccogliere le offerte almeno un giorno durante le Messe feriali…
Non solo chiedere contributi – c’è chi non può dare – ma chiedere almeno di non sprecare: non sprecare
luce, non sprecare riscaldamento; educare anche i piccoli a non sprecare; pensare a un “pagamento” diverso
mettendosi a servizio della comunità.
Paolo P. Il GSO, per quanto riguarda il bilancio, è in fase di riorganizzazione, si vuole arrivare ad
accantonare i soldi per la manutenzione futura; lo scorso anno per il rifacimento del campo su € 45.000,00
circa di spesa, € 30.000,00 sono stati messi dal GSO, gli altri dalla Parrocchia. Stiamo facendo un percorso
di sponsorizzazione per avere delle entrate fisse da accantonare. In caso di un bilancio estremamente
favorevole, ed essendo una realtà parrocchiale, si potrebbe ipotizzare, in caso di urgenze debitorie e
parlandone nel consiglio del GSO, di venire incontro alla parrocchia.
7. Varie ed eventuali
- 15/12/2019 dopo la celebrazione delle 10,00 ci si ritroverà per salutare Tamel e Cristina che a fine gennaio
2020 escono dal programma SPAR e che dovranno lasciare la casa di via Monfalcone 44. In questo momento
Tamel sta usufruendo di una borsa-lavoro presso il Tribunale di Milano, i giudizi sono positivi e questo
potrebbe sfociare in un tirocinio e forse in seguito anche in un lavoro; il punto debole di Tamel è la lingua
italiana, è già stata contattata una persona che la possa stimolare nel parlare. Per quanto riguarda l’abitazione
Tamel e Cristina verranno accolte per un certo periodo di mesi in una casa protetta (progetto ProTetto) di
accoglienza mamme con bambini, questo per dare il tempo a Tamel di essere economicamente autonoma e
poter pagare un affitto.
- 22/12/2019 dalle 15,00 alle 19,00 circa, Natale in oratorio che prevede una fiaccolata a tappe per il quartiere, a
ogni tappa corrisponde un personaggio del presepe, a seguire merenda e tombolata.
- Josi si rende disponibile per la sistemazione delle sedie in circolo prima che inizi il CPP con la preghiera in
cripta, a tutti comunque si chiede un aiuto.

Non essendoci più punti all’OdG il CPP si conclude alle ore 23,15
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