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Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale  

di giovedì 13/01/2022 ore 21:00 tenutosi online 
     

 

Segretaria: Piera Dominoni   Moderatore: Carlo Punta 

Assenti giustificati: Christian Muggiana, Stefano Busti, Alessandro Franzin, Rita Malvestiti, Maurizio 

Zecca, sr. Agata 

Assenti ingiustificati: Simone Rimoldi, Mattia Catelli  

È inoltre collegata: Adriana Surace 
 

1. Preghiera a partire dal Vangelo della domenica precedente   (Lc 3,15-16.21-22) 

Tu sei il Figlio mio, l’amato In questo Vangelo siamo richiamati a riconoscerci, come Gesù, figli amati; e ad 

aiutare la nostra comunità a trasmettere a chi incontra questa consapevolezza: tutti siamo figli e fratelli e 

amati dal Signore. Io vi battezzo con acqua […]. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco Questo dono 

grande abilita la Chiesa a incontrare tutti gli uomini. Mi piace pensare il CPP come un gruppo di persone che 

riconoscono il primato di Dio; accolgono lo Spirito Santo in preghiera; si accolgono reciprocamente; danno 

uno spazio d’onore a Maria e che si interpretano in una prospettiva missionaria.  
 

2. 20/02/2022 Visita Pastorale del nostro Arcivescovo – macro-organizzazione 

La Visita Pastorale è un evento di Chiesa, evento di Pentecoste in comunione con tutta la Chiesa; il Vescovo 

è il successore degli Apostoli; i preti sono gli aiutanti del Vescovo e noi – comunità - lo accogliamo come 

discepoli di Gesù.  

L’omelia che mons. Delpini ha tenuto nella s. Messa di apertura della Visita Pastorale (VP) alla città, 

evidenzia tre punti: 

- Cosa abbiamo perduto; cosa in questo periodo non abbiamo saputo valorizzare: VP come 

pellegrinaggio penitenziale. 

- La parabola della moneta perduta e la gioia del ritrovamento: VP momento per riconoscere la 

presenza di Dio, i segni del Regno, presenza mai interrotta della Provvidenza. 

- Siamo sufficientemente missionari? Il Vescovo cerca collaboratori laici perché la missione continui, 

con una particolare sottolineatura per le vocazioni sacerdotali. 
 

Tre sono gli appuntamenti che interessano in parte o interamente la nostra comunità: 

- 03/02/2022 ore 21,00-22,00 incontro con i giovani del decanato 

- 19/02/2022 ore 15,30 operatori Caritas del decanato 

- 20/02/2022 VP in SLM 
 

Primi passi in preparazione alla visita 

Riflessione sulle domande arrivate dalla Curia; sono chiamati a rispondere il CPP, i gruppi parrocchiali, ma 

anche i singoli fedeli. Le riflessioni dovranno pervenire in Curia una settimana prima della VP. 

I gruppi parrocchiali, così come i singoli fedeli, dovranno calare le domande nella loro realtà. 

Martedì 01/02 alle ore 21,00 si ritroverà un CPP straordinario il cui unico punto all’OdG sarà mettere in 

comune la sintesi delle riflessioni ricevute dai gruppi, dai singoli e dai Consiglieri del CPP.  

Le riflessioni potranno essere inviate via mail a segreteria@sanleone.it oppure potranno essere inserite in 

una cassetta posta in chiesa da lunedì 17/01; l’importante è che arrivino il prima possibile e massino entro il 

30/01 per avere il tempo di farne la sintesi. 

 Solo Daniela M. si è resa disponibile per la sintesi ragionata, ma è opportuno che sia affiancata 

anche da altre persone: chi si rende disponibile? 
 

Le domande arrivate dalla Curia andranno, almeno in parte, riformulate per renderle più pratiche e 

comprensibili alla comunità; dovrà essere aggiunta anche un’ulteriore domanda, la cui risposta è da maturare 

nella preghiera, cioè cosa riteniamo prioritario per il futuro della parrocchia e quali passi concreti 

intraprendere per realizzarlo. 

 Raffaella B., Franco M., Piera D. si rendono disponibili per riformulare le domande che poi 

passeranno al vaglio di dR e dP 
 

Le domande verranno riportate sul foglio degli avvisi del prossimo fine settimana 15 e 16/01; verranno 

anche volantinate a tutte le celebrazioni e verranno messe sul sito. 
 

mailto:segreteria@sanleone.it
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Venerdì 18/02 adorazione eucaristica dalle 18,00 alle 22,00 che può proseguire oltre se ci sono fedeli 

presenti. Prevedere dei turni per garantire una presenza.  
 

Dettaglio giorno della visita 
 

Ore 09,45 incontro in cappella dell’Arcivescovo con i bambini del catechismo, i genitori e le catechiste. 

Non potendo far presenziare tutti i bambini del catechismo, ma solo una rappresentanza, si chiede di dare 

priorità ai cresimandi per il particolare legame con il Vescovo che il loro percorso prevede. 
 

Mantenere l’incontro in cappella? Ecco le ipotesi: 

- Cappella: ci sono 48 posti che possono aumentare se i banchi sono occupati da nuclei familiari. 

Dopo il momento con l’Arcivescovo i bambini con i genitori e le catechiste rimarrebbero in cappella 

anche per la s. Messa. 

Pro: la cappella resta più raccolta mentre i fedeli entrano in chiesa e il coro si prepara. 

Contro: problema di ricircolo dell’aria; numero inferiore di possibili presenze. 

- Chiesa: potrebbero partecipare più bambini del catechismo, mantenendo poi i posti per la 

celebrazione. 

Pro: non c’è problema di ricircolo dell’aria; durante la celebrazione sarebbe loro più facile 

partecipare e mantenere l’attenzione. 

Contro: Sarebbero più disturbati dalle persone che entrano in chiesa.  

- Sfruttare spazi all’aperto: per i bambini del catechismo con genitori e catechiste su un campo 

dell’oratorio e poi processione verso la chiesa. 

Pro: c’è spazio per tutti 

Contro: il tempo dell’incontro sarà molto breve e almeno 5/7 minuti prima delle 10,00 dovrà 

terminare per permettere a Delpini di prepararsi per la celebrazione. 
 

Ore 10,00 S. Messa con l’Arcivescovo. 

Sarà attivo lo streaming, che andrà adeguatamente pubblicizzato; se ne preoccuperà Mario Z. con eventuale 

aiuto di Maurizio Z. 

Già nel CAEP si è presa in considerazione l’installazione di una postazione fissa per le riprese in streaming; 

non si è certi se la postazione potrà già essere pronta per la VP. 
 

Si fanno due ipotesi: partecipazione oceanica o molto numerosa (p.e. come a Natale) 

Partecipazione oceanica: oltre che in chiesa, sfruttare gli spazi aperti senza lasciarsi intimorire dal freddo, 

pensando di attivare video e audio negli spazi esterni dell’oratorio e sul sagrato. 

Partecipazione numerosa: oltre alla chiesa, prevedere audio sul sagrato, mettendo sedie esterne in modo tale 

che rimanga passaggio sufficiente per ogni emergenza. 
 

I posti attuali in chiesa sono 283, considerando due persone per panca senza contare i nuclei familiari. 

Lo streaming può essere sfruttato anche nella sala della comunità che accoglie ulteriori 40 persone. 
 

 Non sono previsti gli inviti per la s. Messa, i posti riservati (in cappella o in chiesa) saranno solo per i 

ragazzi del catechismo che incontreranno Delpini. 

 Per la s. Messa si procederà con la seconda ipotesi (partecipazione numerosa…) 
 

Canto nella celebrazione: a don Roberto piacerebbe, come segno di unità, che ci fossero sia il coro dei 

bambini (voce e strumenti) sia il coro Villa; mettendo uno dei due cori tra i banchi lato battistero per non 

fare assembramento. 

 Antonio con la commissione che si andrà a costituire per l’evento, vedranno se sarà possibile 

questa compartecipazione (divisione canti e logistica). 
 

A causa della lunghezza della celebrazione, dell’uscita dei fedeli e della successiva sanificazione, non si 

riuscirà a mantenere l’orario delle 11.30 per la s. Messa successiva; si ipotizza: 

- Togliere la celebrazione, sapendo che i fedeli che non partecipano alla s. Messa con Delpini possono 

partecipare alla Vigiliare, alle 08,30 o alle 18,30. I numeri attuali delle presenze durante tali 

celebrazioni permettono una maggiore affluenza senza rischi di lasciare fuori qualcuno. 

- Spostare la celebrazione alle 12,00 oppure aggiungerne una al pomeriggio. 
 

A seguire incontro del Vescovo col CPP, che si svolgerà nel salone dell’oratorio se nella sala della 

comunità si attiva lo streaming.  
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Pranzo: per ora è impossibile prevedere se si potrà fare; se la pandemia lo permetterà, potrebbero 

partecipare i Consiglieri che lo desiderano. 
 

Viene formata la commissione che deve preoccuparsi di tutti gli aspetti della visita (liturgia, accoglienza, 

streaming, segni di festa); si danno disponibili: Antonio M., Piera D., Carlo P., Raffaella B., Mario Z., 

Marco B., Santa V.  Allargare la proposta anche ad altre persone che siano del CPP o meno.  
 

3. Riflessione su:  

Visite natalizie - Iniziative e celebrazioni periodo natalizio - Domenica formativa 

Corresponsabilità dei laici nella preghiera del mattino (gruppo WhatsApp) 

- dR Facciamo memoria di quanto vissuto e diciamo grazie al Signore. 

Chi desidera aiutare me e dP nella preghiera del mattino che inviamo sul gruppo parrocchiale mi 

mandi un messaggio wa, oppure segnalatemi altre persone che ritenete disponibili. 

- Piera D., Daniela M. e Marco B. Benedizioni natalizie - La nuova formula “visita per palazzo” 

anziché per famiglia (cambiamento dovuto al covid) è stata un’esperienza positiva; la preghiera 

insieme fatta nei cortili o negli androni ha creato dei bei momenti comunitari; da prendere in 

considerazione anche a pandemia passata. All’inizio del prossimo anno pastorale è comunque 

necessario fare una verifica e un ripensamento di questo gesto missionario. Quest’anno tutta la parte 

di preparazione del materiale necessario, il trovare le persone per la distribuzione capillare delle 

buste e l’accompagnamento dei sacerdoti, si è rivelato un compito particolarmente gravoso anche 

perché le persone che si sono date disponibili sono state poche. 

- Serena A. La s. Messa del 24/12 alle ore 17,00 per i bambini del catechismo e le loro famiglie è 

stata un bell’esempio di cura per le famiglie e di pastorale familiare. 

- Marco B. Io e Silvia (Giannese) ringraziamo per il mandato ricevuto di Ministri straordinari 

dell’Eucaristia: un momento bellissimo vissuto con la comunità.  

Ritengo che l’OdG del CPP debba essere più snello, senza troppi punti da discutere, perché si va 

troppo avanti con l’orario e si è troppo stanchi per qualcosa di costruttivo. 

- Antonio M. Riporto la gioia che hanno vissuto in questo periodo i ragazzi del coro per il servizio 

svolto. Alla fine della s. Messa delle 10,00 si avvicinano genitori per chiedere se anche i loro figli 

possono far parte del coro. Inizierà un nuovo corso per ragazzi di 2° e 3° media.  
 

4. Calendario parrocchiale 

- 16/01 secondo incontro formativo parrocchiale. Solo in chiesa senza scendere in oratorio per i lavori 

di gruppo 

- 17/01 giornata dialogo ebraico-cristiano: liturgia della Parola anziché adorazione sempre dalle 18,00 

alle 19,00. La Menorah sarà esposta sull’altare per tutta la giornata. 

- 18-25/01 settimana unità dei cristiani: Antonio M. proporrà un canto sull’unità che verrà imparato e 

cantato per tutta la settimana. 

- 20-28/01 settimana dell’educazione: si fermano gli incontri di catechesi sino agli adolescenti; mentre 

si ritrovano catechisti ed educatori per un confronto sulla capacità di educare e per un rilancio del 

servizio educativo di ciascuno. Nella settimana alle 18,00 si svolgeranno incontri di equipe dei 

catechisti dell’iniziazione cristiana, mentre alle 21,00 si terranno incontri di formazione per catechisti 

ed educatori. Il 25/01 si incontrerà il gruppo giovani per la preparazione alla visita pastorale, in 

particolare per l’incontro con Delpini del 03/02. Sabato 29/01 alle 09,00 in Sant’Ignazio s. Messa per 

i catechisti. Per la festa della famiglia del 30/01 ci sarà un programma a parte. Il 31/01 la settimana si 

conclude con una s. Messa, in san Martino, nella memoria di san Giovanni Bosco per adolescenti ed 

educatori del decanato Città Studi-Lambrate-Venezia. 

- 23/01 domenica della Parola di Dio: intronizzazione della Parola, altri segni? Se ne fa carico la 

commissione biblica. 

- 30/01 festa della famiglia: se ne fanno carico il gruppo famiglie, Daria M. e Gaia C. 

- Anniversari di matrimonio: quando? Fissata la data per il 1° maggio. 

- 06/02 giornata per la vita: recuperare rapporti con il CAV Ambrosiano? Se ne fa carico la 

commissione cultura & territorio; il CAV Ambrosiano collabora con i consultori della fondazione 

Guzzetti, nella nostra zona sono il consultorio Kolbe in viale Corsica e il consultorio Mancinelli in 

via Mancinelli. La nostra parrocchia ogni anno sostiene la fondazione Guzzetti con circa €800,00 

(sostegno decanale). Evidenziare il messaggio dei Vescovi per questa giornata. 
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- da febbraio appuntamento mensile dalle 18,45 alle 19,00 per un ecumenismo spirituale fondato sulla 

preghiera: Mercoledì, conoscere l’ebraismo – Giovedì, preghiera per l’unità dei cristiani – Venerdì, 

incontro/preghiera con l’Islam o con altre religioni. Non si riesce a partire per febbraio; visti gli 

impegni già esistenti, si sposta a marzo. 

- 11/02 Giornata dell’ammalato: s. Messa con segno particolare per la giornata. Celebrazione con o 

senza ammalati? Se con ammalati/anziani prevedere l’unzione degli infermi? Se ne fa carico Santa 

V. con i Ministri Straordinari dell’Eucaristia. 
 

5. Varie ed eventuali 

- Riprese televisive in chiesa (streaming): già trattato al punto 2. 

- La chiesa ha bisogno di una pulizia profonda; se necessario far venire una ditta specializzata, ma per 

le normali pulizie il parroco parlerà con il sacrestano (mansionario con indicazioni settimanali) 

 

Non essendoci più punti all’OdG il Consiglio si conclude alle ore 23,40 

 
 


