Verbale del Consiglio Pastorale del 20 giugno 2016
Assenti: Sara Mandelli, Luciana Grillo, Negri Massimo, Lia Gallo, Riccardo Malavolta
Moderatore della serata : don Peppino
Verbale redatto da Marta Laganà

SINTESI DELL'INCONTRO
In seguito alla preghiera iniziale, vengono esaminati e discussi gli argomenti presenti nell'ordine del giorno:
1. Lettura e riflessione sul dialogo introduttivo di Papa Francesco riguardo il suo scritto “Amoris Letitiae”.
Vengono inoltre spiegate e argomentate le immagini che il Papa analizza nel suo discorso, immagini che ci
inseriscono sempre di più nel mondo, aiutandoci a conoscere l'amore di Dio.
2. Discussione dei 18 punti della Lettera Pastorale (pp 60‐65) durante la quale sono emerse particolari
argomentazioni riguardo il punto 13, sulla preparazione delle coppie al matrimonio, e il punto 1, dove il
pensiero di Cristo è la famiglia e la famiglia è la guida nel progetto della riforma della Chiesa (non a caso
questo è il primo punto).
3. Vengono esaminati generalmente e nello specifico i bilanci parrocchiali degli ultimi 3 anni per avere
un'idea più chiara delle entrate e uscite della nostra parrocchia.
4.

Vengono indicate le date di alcuni fra i principali appuntamenti per l'anno pastorale 2016‐2017
- 22/6/2016: Consiglio Pastorale Decanale;
- 29/08/2016‐9/09/2016: Oratorio feriale (sono già più di 150 gli iscritti);
- 3/09/2016: pellegrinaggio giubilare decanale a piedi a Bresso;
- 3/09/2016: Basilica di Sant'Ambrogio a Milano professione perpetua di suor Serena Viapiana;
- 9/09/2016‐11/09/2016: ritiro sportivo a Selvino dedicato ai ragazzi dell'Associazione sportiva ;
- 18/09/2016: inizio catechismo;
- 25/09/2016: festa dell'oratorio;
- 1/10/2017: primo incontro del Consiglio Pastorale (luogo , orario e programma da definire);
- 20/11/2016: chiusura Porta Santa;
- 16/12/2016‐23/12/2016: novena di Natale nella S. Messa delle 18:00;
- 18/12/2016: presepe vivente;
- 29/01/2017: festa patronale e festeggiamenti per anniversari di matrimonio;
- 30/01/2017: ore 18.30 S. Messa con i sacerdoti che hanno prestato il loro servizio in parrocchia;
- 31/01/2017: festa di Don Bosco
- 1/02/2017: visita pastorale dell'Arcivescovo per tutto il decanato di Cinisello;
- 4/03/2017: Prima Confessione;
- 13/05/2017: alle ore 18:00 PRIMA COMUNIONE;
- 14/05/2017: alle ore 11:30 PRIMA COMUNIONE;
- 21/05/2017: fine del catechismo e Comunione solenne;
- 4/06/2017: CRESIME celebrate nel Duomo di Milano alle ore 15:00 per i ragazzi di prima media e per
quelli di quinta elementare che hanno iniziato il percorso di catechesi in seconda elementare.
- Proposta di organizzare un pellegrinaggio parrocchiale a Fatima nel centenario dell'apparizione.

PROSSIMO INCONTRO SABATO POMERIGGIO 01 OTTOBRE 2016
(luogo, ora e programma da definire a cura della Giunta)

