
Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale di domenica 14 marzo 2021 
     
Il giorno 14/03/2021 alle ore 16:00 si è riunito il CPP in modalità telematica per discutere del seguente OdG: 

1. Preghiera accompagnati dal Vangelo del giorno  (Gv 9,1-4) 
2. CAEP – Presentazione sintetica del bilancio 
3. Lavoro delle commissioni - aggiornamento  

Cultura e Territorio - Biblica 
4. Prime Riconciliazioni e Prime Comunioni. Settimana Santa e Pasqua 
5. Varie & eventuali 

Segretaria: Piera Dominoni    
Moderatore: Daria Mazzali 
Assenti: Christian Muggiana, Mattia Catelli, Carlo Punta 

1. Preghiera accompagnati dal Vangelo del giorno  (Gv 9,1-4) 
Dopo la preghiera iniziale il CPP prosegue col punto 2 all’OdG. 

2. CAEP – Presentazione sintetica del bilancio 
Valeria B. presenta il bilancio 2020 facendo un raffronto con gli anni passati (raffronto inviato via mail ai Consiglieri); di 
seguito brevemente le parti più salienti. 
Causa pandemia e conseguenti lockdown sono calate drasticamente alcune entrate 

- Offerte sante Messe domenicali e feriali, ridotte quasi della metà rispetto agli anni precedenti. 
- Offerte per benedizioni natalizie, in considerazioni delle difficoltà economiche determinate dal covid19 non è 

stata inserita la bustina per le offerte nella busta degli auguri. 
- Offerte per attività oratoriali e per specifiche attività parrocchiali. 

Sempre per motivo di pandemia, sono però diminuite le spese per gestione oratorio e per specifiche attività parrocchiali. 
Entrate aumentate 

- Offerte per sacramenti e funzioni: sono quasi raddoppiate rispetto al 2019 causa i numerosi funerali che sono 
saliti da una media di 1 e mezzo a 3 per settimana. 

- Contributi da Enti diocesani: l’importo considerevole è dovuto sostanzialmente al Fondo San Giuseppe, istituito 
dalla Diocesi per aiutare le nuove povertà.  

- Erogazioni liberali: è la generosa risposta della comunità per il pagamento dei lavori intrapresi. Sono fondi che 
non dobbiamo restituire. 

- Entrate straordinarie: comprendono anche i prestiti fatti dai parrocchiani per i lavori straordinari che sono da 
restituire entro il 31/12/2021.  

Uscite aumentate: 
- Retribuzioni altri dipendenti: questa voce, oltre al salario della segretaria parrocchiale, comprende la retribuzione 

di una educatrice che nel 2020 è stata assunta dalla parrocchia col progetto QuBi, sostenuto dalla fondazione 
Cariplo; il contratto è terminato a fine anno. 

- Erogazioni caritative per emergenze: quanto ricevuto dal Fondo San Giuseppe è stato distribuito alle famiglie 
segnalate dalla nostra Caritas. 

3. Lavoro delle commissioni - aggiornamento  
Cultura e Territorio  
A febbraio 2020 si era cercato di fare una foto della realtà della parrocchia proponendo il questionario, al quale hanno 
risposto circa 500 persone, delle quali più di 150 sono presenti in parrocchia e/o partecipano a vari gruppi parrocchiali. 
Forte è stata anche la richiesta di partecipazione di nuove persone – circa 100 – che hanno lasciato i loro riferimenti per 
essere contattati; un elenco mail di queste persone è presente in segreteria parrocchiale. 
Quali interessi sono emersi? Nel ritrovarci come commissione, ognuno ha sottolineato quello che più sentiva importante. 

- Richiesta di un cammino di fede 
- Supporto alle famiglie con adolescenti per affrontare i problemi, per dare una risposta alle domande di senso  
- Problematica delle donne che hanno perso il lavoro 
- Domande sul futuro incerto 
- Sviluppare resilienza  

Abbiamo pensato a quali realtà presenti nella nostra zona da contattare per iniziare un rapporto, per creare un ponte tra 
realtà di territorio e parrocchia.  
Sono stati individuati: Consultorio familiare di via Mancinelli – ACLI - Emporio Lambrate 

- È stato contattato il Consultorio che potrebbe aiutare per una presa di coscienza del momento attuale; come nel 
quotidiano riaccendere speranza e creare resilienza affrontando la crisi e uscendone cresciuti. Non un cominciare 
col fare, ma col riflettere e il Consultorio in questo potrebbe accompagnarci. L’incontrare il Consultorio non è 
interesse solo della fascia adulta o di alcuni gruppi e non di altri, ma è un’esperienza trasversale nella comunità. 
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L’idea è di arrivare a due date nei mesi di aprile e maggio per due incontri. Il primo con un argomento più  
generale su tempo di crisi e resilienza; l’altro più sbilanciato su temi educativi per l’impatto che questi tempi 
hanno sui più giovani. 

- Con le ACLI i temi da affrontare potrebbero essere: crisi economica, lavoro e casa. 
- Emporio Lambrate. Sul territorio cittadino sono presenti più Empori della solidarietà; quello di Lambrate serve: 

Città Studi-Lambrate-Venezia e Romana-Vittoria. Non potendo far accedere un potenziale numero infinito di 
persone, si è dovuto mettere un limite di 200 famiglie. Non si può dare l’impressione che possono accedervi tutti; 
le famiglie che arrivano all’Emporio devono avere certe caratteristiche ed essere in carico e inviate dai Centri 
d’Ascolto. Nel momento in cui verrà affrontata questa realtà contattare prima la Caritas parrocchiale. 

Positivi questi primi passi di conoscenza e apertura al territorio. 
Modifiche sul territorio 
Riforma dei Decanati: per noi significa la nascita del nuovo decanato “Città Studi-Lambrate-Venezia” corrispondente alla 
zona 3; decano don Gianluigi Panzeri di San Nereo e Achilleo. Al nuovo decanato corrisponde anche la nascita della 
nuova assemblea decanale, visto come luogo promotore di vita cristiana, di attenzione alle risorse del territorio, di legame 
tra le varie realtà cristiane cattoliche presenti nel territorio, con una particolare attenzione di apertura ai cattolici che 
vengono da altre culture (Chiesa dalle genti). Ancora non c’è una data per la prima Assemblea decanale. 
Come Caritas, però, è già stato fatto un incontro nel quale le 14 parrocchie hanno presentato il proprio universo caritativo 
e ogni “vecchio” decanato ha prodotto un documento con le realtà caritative presenti nel proprio territorio. È faticoso 
mettere insieme realtà così diverse (zone periferiche e più centrali), però è una fatica che va affrontata. È sempre più 
necessario conoscersi, accettarsi, scoprire in ciò che fanno gli altri quello che più ci viene incontro: imparare dall’altro per 
un servizio migliore (p.e. Santa Croce fa un servizio molto prezioso per i senza casa).  
Il prossimo appuntamento sarà a metà aprile.  
Funzione decanale: si promozione di quello che le parrocchie già fanno, ma soprattutto capacità di creare opportunità e 
iniziative nuove. 

Biblica 
La commissione è nata con il rinnovo del CPP; lo scopo della commissione trova conferma nella lettera pastorale “Cresce 
lungo il cammino il suo vigore”, nella quale Delpini sottolinea tre aspetti della Parola:  

- Dimensione vocazionale, intrinseca all’ascolto di Dio che si rivela. La rivelazione di Dio è sempre vocazione e 
convocazione. 

- Percorsi per favorire una familiarità, del popolo cristiano, con la Parola di Dio. 
- Ardore missionario di chi si è reso docile alla Parola di Dio, responsabilità dell’evangelizzazione. 

Delpini invita “ogni comunità a verificare quali percorsi sono proposti per familiarizzarsi con la Scrittura alle 
diverse fasce di età e nelle situazioni concrete in cui vivono gli adulti”. 
A partire da questo abbiamo individuato il compito della commissione biblica come quello di pensare, incoraggiare, 
promuovere percorsi di conoscenza, di confronto e di studio della Parola di Dio. 
Percorsi iniziati:  

- Adorazioni del lunedì e del venerdì dalle 18:00 alle 19:00 accompagnate alternativamente da vespri, santi, 
liturgia della parola, padri della chiesa. Tutto preparato da laici, sia membri della commissione sia esterni alla 
commissione, suddivisi in due gruppi di lavoro, uno per il lunedì e l’altro per il venerdì.  
È un’apertura a una modalità diversa di preghiera comunitaria. Anche la preparazione di questi momenti 
arricchisce molto perché spinge alla ricerca, all’approfondimento e allo scambio.  
Ha mosso nei fatti la corresponsabilità dei laici. 
Nell’ora dell’adorazione, si può sostare davanti al Santissimo con libertà senza un tempo fisso, questo dà spazio 
alle persone che, anche se hanno poco tempo, entrando in chiesa possono pregare aiutati anche dalla presenza e 
dalla preghiera degli altri fedeli; è una modalità corrispondente ai tempi che viviamo. 

- Riflessione Vangelo del giorno: per ora la corresponsabilità dei laici con i sacerdoti è solo nella trascrizione 
dell’audio, nell’aggiornamento del sito e nell’invio tramite WhatsApp: molti i ritorni positivi da chi ne usufruisce. 
La corresponsabilità dei laici si deve ampliare, come pensata inizialmente, anche alla preparazione della 
riflessione, ovviamente con la dovuta formazione. 

- Lectio venerdì sera sul Siracide: la commissione prepara la scheda, il commento al salmo e i canti. 
- Preghiere dei fedeli nelle Messe Feriali: vengono preparate in collaborazione con la commissione liturgica. 

Futuro: disponibilità ad organizzare percorsi biblici e di preghiera per far amare la Parola di Dio, che possano far 
aggregare nuove persone. Corresponsabilità maggiore con i nostri sacerdoti e unione con il cammino della chiesa 
diocesana. 

Altro: 
Momento di preghiera del martedì preparato dai giovani per la comunità: molto bello, aiuta a riflettere. Chi può è 
preferibile che venga in chiesa perché, purtroppo, il collegamento via zoom non aiuta a seguire la preghiera perché 
l’audio non è chiaro. 
Imposizione delle ceneri il primo venerdì di Quaresima: la ciclicità dell’imposizione delle ceneri, all’interno della 
preghiera, è stata vera attenzione ai tempi dei laici.  
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4. Prime Riconciliazioni e Prime Comunioni. Settimana Santa e Pasqua 
Date e orari: 
domenica 21/03 ore 16,00 Riconciliazioni del 3° anno di catechismo. 
domenica 28/03 ore 16,00 Riconciliazioni del 2° anno di catechismo. 
domenica 28/03 ore 20,30 Messa ulteriore per le Palme. 
domenica 04/04 ore 20,30 Messa ulteriore per la santa Pasqua. 
domeniche 25/04 - 02/05 - 09/05 - 16/05 prime comunioni nella celebrazione delle 10:00, un gruppo per ogni domenica. 
Ulivi:  

- Alla s. Messa vigiliare e a tutte le celebrazioni della domenica, gli ulivi benedetti in bustina - accompagnati da 
una frase augurale - verranno messi due per panca.  
Si chiederà ai volontari dell’accoglienza di mettere gli ulivi dopo la sanificazione delle panche; per le Messe delle 
18:30 di sabato e domenica si dovrà anticipare il servizio di 10 minuti per mettere gli ulivi.  

- Sia sabato che domenica verrà predisposta, in via Carnia 12, una postazione per la distribuzione degli ulivi 
benedetti per chi non partecipa alla s. Messa oppure non riesce a entrare in chiesa; verrà posto anche un 
bussolotto per eventuali offerte. 

- Per raggiungere tutta la comunità con gli auguri e un ulivo simbolico, una locandina con disegno ulivo e frase 
augurale verrà portata nei caseggiati; se vi è la portineria verrà chiesto al portinaio di mettere la locandina in 
evidenza e a lui verrà consegnato un ulivo; se non c’è il portinaio la locandina verrà collocata decidendo al 
momento il posto migliore; il servizio verrà fatto da adulti. 

- Non si possono visitare gli ammalati perché siamo in zona rossa, ma gli ulivi verranno tenuti da parte per poterli 
dar loro appena possibile. 

-

Settimana Santa 
- Lunedì, martedì e mercoledì: adorazione personale dalle 07:00 alle 08:00 
- Giovedì santo, ore 20:30 s. Messa in Coena Domini ore anche in streaming; non ci sarà la lavanda dei piedi. 
- Venerdì santo, ore 15:00 Passione del Signore – ore 16:30 Via Crucis preparata dall’oratorio per tutta la comunità 
- Sabato santo, ore 18:30 Veglia pasquale 

5. Varie & eventuali   
- Domenica 18/04 dedicata al Fondo Respiro 
- Coordinarsi sempre con Antonio Mancino quando è necessario la presenza di cantori per le varie celebrazioni o 

momenti di preghiera. 
Per quanto riguarda la presenza del coro alla Messa delle 10:00 l’obiettivo è che sia formato solo dai ragazzi sia 
per gli strumenti (chitarre e organo) che per le voci quando si tornerà alla normalità. 

- Da dopo Pasqua sino a Pentecoste riproporre, se possibile, un incontro comunitario  - tipo quello dopo la Messa 
delle 10:00 pre-covid - fatto in streaming; questo per andare incontro alla richiesta delle persone che vengono a 
Messa ma poi non hanno altre possibilità di incontro e formazione. 

Grazie: 
- Ai giovani che hanno pensato a momenti per tutta la comunità. 
- Per gli inviti specifici ai bambini degli anni di catechismo e alle loro famiglie nella s. Messa delle 10:00 perché li 

fa sentire desiderati e, nel contempo, si ridà centralità alla Messa domenicale. 
- Ai ragazzi che suonano alla Messa delle 10,00 e ad Antonio che li ha preparati. 
- Agli Ado che si sono resi disponibili per il servizio di accoglienza alla Messa delle 10:00. 
- A Maurizio che si è aggiunto a Mario nella gestione dello streaming. 
- A tutto il CPP per la disponibilità a ritrovarci la domenica pomeriggio. 

Non essendoci più punti all’OdG il CPP si conclude alle ore 17,50
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