Verbale del Consiglio Pastorale del 18 gennaio 2016
Assenti: Maurizio Sala, Angelo Olivieri, Eleonora Tonussi, Luce Amanda Saravia
Moderatore della serata : don Peppino
Verbale redatto da Pasquale Bruni
All'ordine del giorno:
• Il nuovo Umanesimo in Cristo Gesù (lettura del discorso di Papa Francesco a Firenze)
• Esito del sondaggio parrocchiale "in Ascolto"
• Quaresima 2016

SINTESI DELL'INCONTRO
1. Vengono ascoltate diverse riflessioni suscitate dalla lettura della prima parte del discorso di
Papa Francesco al Convegno ecclesiale di Firenze dello scorso 10 novembre 2015.
Tanti sono gli spunti emersi dalla lettura. I consiglieri sottolineano i riferimenti ai sentimenti di
umiltà, disinteresse e beatitudine indicati dal Papa.
Vengono espressi i concetti relativi alla centralità di Gesù, alla propensione all'ascolto dell'altro,
al recupero della semplicità nelle relazioni e nei gesti e anche alla fatica di fare propri i pensieri
del Papa in un momento storico dove sembra che tutto vada nel verso contrario.
Si evidenzia comunque la fatica di essere coerenti e l'umiltà di introdurre nelle nostre
parrocchie i concetti di apertura che il Papa suggerisce da sempre.
Dio si fa vedere nelle cose semplici, nei piccoli gesti.

ANALISI DEL SONDAGGIO "IN ASCOLTO" DEL 14 e 15 NOVEMBRE 2015
2. La Giunta ha effettuato lo spoglio delle schede e riporta gli esiti come segue:
Totale schede compilate: 143
Uomini: 51
Donne: 92
Età uomini
oltre i 60: 32
45-60: 12
30-45: 4
18-30: 3
Età donne
oltre i 60: 65
45-60: 15
30-45: 10
18-30: 2

SINTESI DELLE RISPOSTE PIÙ SIGNIFICATIVE E RICORRENTI
- Da quanto tempo frequenti la parrocchia?
Tra 3 e 10 anni
- Pensi di conoscere la nostra parrocchia?
Abbastanza/molto
- Ti senti ascoltato, accettato e aiutato dalla nostra comunità parrocchiale?
Abbastanza/molto
- Collabori con qualche gruppo parrocchiale o vorresti farlo?
Poche risposte e tutte di persone che già collaborano
- Suggerimenti per migliorare la celebrazione delle S. Messe.?
Silenzio e preghiera prima e specialmente dopo le S. Messe.
Aiuto da parte della voce guida per il silenzio e le comunicazioni (spegnere il cellulare, richiamo
al silenzio, etc...).
Maggior cura nella celebrazione.
Migliorare libretto canti e il tipo di canti.
Esibizioni meno spettacolari del coro e canti più accessibili alla gente.
Evitare che i musicanti facciano evoluzioni fuori luogo durante e dopo le celebrazioni, far
comprendere il ruolo e il significato di chi accompagna la celebrazione con la musica e il canto.
- Che esperienze stanno vivendo i tuoi figli/nipoti in oratorio?
Poche risposte e quasi tutte più negative che positive, con prevalenza che l'oratorio sia più
coinvolgente per tutte le fasce di età e che ci siano più occasioni per far gruppo
- Frequenti qualche altra parrocchia/oratorio di Cinisello?
Quasi tutte le schede con risposta NO
- Sogni una parrocchia diversa?
Che sia più attenta alle persone bisognose;
Più apertura tra i gruppi e farli conoscere di più alla comunità valorizzando quello che fanno.
Dagli esiti del sondaggio emergono spunti di riflessione interessanti che possono diventare
oggetto di approfondimenti nel corso dei prossimi CPP.
Si propone e si decide tuttavia di rendere pubblici i dati per tutta la parrocchia attraverso la loro
pubblicazione sul giornalino parrocchiale VAMONOS nel corso del mese di febbraio dove
verranno messe in risalto anche alcune risposte che hanno evidenziato anche gli aspetti positivi
presenti nella nostra Comunità.
3. QUARESIMA 2016
Il parroco elenca le principali date della prossima Quaresima.
I venerdì quaresimali anche quest'anno seguiranno una programmazione decanale.
19/02 presso la chiesa di San Pietro Martire;
26/02 testimonianza di don Natale Benazzi presso al nostra parrocchia;
04/03 Ventiquattro Ore per il Signore presso la chiesa di San Martino;
11/03 Recital su un tema spirituale al cinema Pax;
18/03 Giornata dei Martiri Missionari presso la chiesa di San Giuseppe;

4. ALTRE DATE
Giovedì 21/01 Scuola della Parola;
Lunedì 25/01 Giornata della solidarietà;
Martedì 26/01 Dialoghi di Pace presso parrocchia San Pio X;
Domenica 31/01 Festa della Sacra Famiglia con pranzo per tutti i collaboratori;
Lunedì 01/02 ore 18.00 santa messa per tutti i defunti concelebrata dai sacerdoti che hanno
prestato il loro ministero presso la nostra parrocchia;
Giovedì 04/02 Scuola della Parola;
Da lunedì 29/02 a Mercoledì 02/03 Ritiro Spirituale presso la nostra parrocchia con tre incontri
serali guidati da don Alberto Lolli. Il tema sarà dedicato alle opere di Misericordia..
5. PELLEGRINAGGI GIUBILARI
12 e 13 febbraio a Loreto
11/09 pellegrinaggio decanale a piedi. Partenza dall'Ospedale Bassini e arrivo presso la chiesa
della Misericordia di Bresso dove sarà celebrata la santa Messa alle 17.30.
22/09 Giubileo decanale a Roma
6. DAL DECANATO
In vista della Missione Cittadina in programma per la fine del 2016 e inizio del 2017, il Consiglio
Pastorale Decanale ha istituito una Equipe dedicata all'evento. E' necessario che almeno un
parrocchiano per ciascuna parrocchia faccia parte dell'Equipe.
Don Peppino e don Simone cercheranno un volontario.
Inoltre per il mese di giugno (probabilmente il 12) sarà proposta una giornata "giubilare"
dedicata alle famiglie con bimbi.
7. La prossima riunione del Consiglio Pastorale si terrà lunedì 14 marzo 2016 alle ore 21.00 in sala
consigliare.

