Verbale del Consiglio Pastorale del 14 dicembre 2015
Assenti: Riccardo Malavolta, Sabrina Magagna, Sara Mandelli, Lia Gallo, Renata Sanacore, Rossella
Bastioni
Moderatore della serata : Maurizio Sala
Verbale redatto da Marta Laganà
All'ordine del giorno:
• Valutazione delle modalità di lettura dei questionari
• Conferma della data del prossimo incontro del CPP (18/01/2016)
• Scambio di auguri per il prossimo Natale
• Varie ed eventuali

SINTESI DELL'INCONTRO
1. Consegna del libretto “Misericordia e giustizia nell'edificazione della società plurale” scritto
dall'Arcivescovo di Milano Angelo Scola e del pieghevole che ci aiuta a pregare e riflettere anche
durante le ore di lavoro.
2. Viene recitata la preghiera dell'Anno Santo “Giubileo della misericordia”.
3. Riguardo al primo punto dell'ODG, la Giunta ha proposto di esaminare le poche risposte ai
questionari e di proporre i “risultati” all'intero consiglio il giorno 18 gennaio. Se qualche
consigliere ha piacere nel dare una mano ai membri della Giunta è ben accetto. Si stabilisce,
inoltre, di lasciare i fogli dei questionari e la scatola per la restituzione in fondo alla chiesa
ancora per qualche settimana qualora qualcuno debba ancora compilare o consegnare. Il
parroco informerà la comunità nel corso degli avvisi al termine delle Messe domenicali.
4. In base al secondo punto dell'ODG, viene confermato il prossimo incontro il giorno lunedì 18
gennaio 2016 alle ore 21,00 presso la sala consigliare.
5. Per quanto riguarda “le varie ed eventuali” sono sorte molte riflessioni riguardo l'inizio
dell'Anno Santo, in particolare sugli appuntamenti previsti per l'anno 2016. Il Parroco ha
proposto di andare in pellegrinaggio a Roma non per forza nei giorni proposti dalla Diocesi (
dopo la metà di ottobre 2016), cercando di organizzare qualche proposta che possa essere
accolta delle famiglie. Ci sono state riflessioni riguardo al fatto che è meglio partecipare al
pellegrinaggio insieme al decanato per poter camminare insieme alla nostra grande comunità.
Don Simone ci informa del fatto che il pellegrinaggio è comunque organizzato in base alle fasce
di età. Nascono, poi, delle riflessioni riguardo pellegrinaggi che si potrebbero fare in qualsiasi
città, in qualsiasi periodo dell'anno. Questo per farci capire che il Giubileo è dovunque sempre.
Le parrocchie di Sant'Ambrogio e San Martino sono disponibili in alcuni giorni per le confessioni
(date e orari ancora da confermare).
Viene, inoltre, esposta una riflessione riguardo la possibilità di incontrare i profughi che abitano
ora a Cinisello con la comunità. Può essere un momento bello di condivisione dove due realtà
diverse vengono a contatto tra loro. Verrà poi discussa a gennaio anche con la collaborazione
del gruppo Caritas.
Don Simone ci invita a seguire il significato di questo Anno Santo, che è la misericordia, anche
per le famiglie della nostra comunità che hanno gravi problemi non solo economici ma di
disagio più generale..
Altra proposta è quella di pensare, dal prossimo anno, di inserire durante le Sante Messe il
momento di preghiera per le famiglie separate e per le mamme in attesa.

Inoltre, si potrebbe pensare di proporre una preghiera settimanale da poter recitare in famiglia.
Si potrebbe, anche, esporre il riassunto del verbale in modo tale che sia visibile a tutta la
comunità e non solo sul sito parrocchiale.
Nelle festività (Natale e 1 gennaio) le Sante Messe saranno alle ore 8.30/ 10.30/ 18.00.
Infine, verranno celebrati gli anniversari di matrimonio il giorno 8 maggio 2016.
6. Preghiera conclusiva e scambio di auguri di Natale.

La prossima riunione del Consiglio Pastorale si terrà lunedì 18 gennaio 2016 alle ore 21:00 in sala
consigliare.

