Verbale del Consiglio Pastorale del 03 ottobre 2016
Il CPP inizia alle ore 20.00 con la condivisione della cena a cui sono presenti 14 consiglieri.
Assenti all'incontro: Angelo Olivieri, Luce A. Saravia, Graziano Fossati, Max Negri, Lia Gallo, Marta Laganà
Moderatore della serata : don Peppino
Verbale redatto da Pasquale Bruni
All'ordine del giorno:
 Introduzione di don Peppino a partire dalla lettera Pastorale dell'Arcivescovo;
 Condivisione del calendario delle prossime sedute del Consiglio Pastorale;
 Aggiornamento sull'utilizzo degli ambienti finora riservati alla vita delle suore;
 Presentazione del percorso per i ministri straordinari della Comunione Eucaristica per la visita ai malati
che si sta svolgendo nella nostra parrocchia.

SINTESI DELL'INCONTRO
Introduzione di don Peppino a partire dalla lettera Pastorale dell'Arcivescovo
Don Peppino ci aiuta a riflettere sui temi sottolineati dal Cardinale nella sua ultima lettera e, per questo,
consegna a tutti i consiglieri un documento da lui redatto e che verrà allegato al presente verbale.
I temi di riflessione sono concentrati prevalentemente sulla famiglia e sulla Comunità Educante;
I consiglieri vengono invitati a "mettersi al lavoro" nella nostra comunità a partire proprio dalla famiglia ed
in particolare:
A) all'interno delle propria vita familiare;
B) dal punto di vista della famiglia e del suo coinvolgimento nella vita della comunità cristiana;
C) nella prospettiva della partecipazione alla vita sociale
La nostra Comunità è ricca di iniziative che cercano di coinvolgere la famiglia.
Si segnalano ad esempio:
il ciclo di 6 incontri con uno psicologo a tema "l'Educazione dei figli" che coinvolge circa 12 famiglie e che si
svolge proprio in questo periodo ogni venerdì sera;
la preparazione dei Ministri Straordinari della Comunione; è in corso nella nostra parrocchia un percorso di
preparazione che vede coinvolti numerosi parrocchiani che si aggiungono a quelli attuali per portare la
Comunione a malati e anziani.
Si possono pensare altre forme di coinvolgimento delle famiglie che portano i bimbi al catechismo
domenicale. Accoglierli in oratorio e testimoniare la nostra presenza può essere un modo per avvicinarli
facendoli sentire parte importante della Comunità (Sabrina).
Sono numerose le iniziative in oratorio che vanno ad esempio dall'Aiuto allo studio per le classi medie ogni
martedì, all'Associazione Sportiva che coinvolge allenatori/papà che si sono anche resi disponibili
all'organizzazione dei giochi alla domenica pomeriggio.
Don Simone ha ricoinvolto i ragazzi delle superiori che hanno fatto gli animatori all'Oratorio Estivo e ha
chiesto loro se ci stanno ad iniziare un percorso con lui. Le risposte stanno arrivando e sono tante e tutte
positive.
Anche per questa fascia di età don Simone ha chiesto la presenza di una famiglia della parrocchia che si è
resa disponibile ad essere presente agli incontri.

Condivisione del calendario delle prossime sedute del Consiglio Pastorale
Il calendario degli incontri è quello presente sulla convocazione che qui ripetiamo:
Sabato 12 novembre

Dalle ore 15.00 alle ore 17.45 – Ritiro d'Avvento
Ore 18.00 Santa Messa
Dopo la Messa cena insieme in oratorio e testimonianza di un ospite per
tutta la Comunità parrocchiale

Lunedì 12 dicembre

Convocazione ordinaria

Lunedì 16 gennaio

Convocazione ordinaria

Lunedì 20 febbraio

Convocazione ordinaria

Lunedì 20 marzo

Condivisione della cena con ospite

Lunedì 8 maggio

Convocazione ordinaria

Lunedì 5 giugno

Convocazione Ordinaria

Aggiornamento sull'utilizzo degli ambienti finora riservati alla vita delle suore.
L'appartamento delle suore è in perfette condizioni.
L'idea prevalente è di ospitare, appena possibile, un nuova comunità di suore.
Per ora sono stati attivati tre contatti:
a) Suore Missionarie dell'Assunzione (di ispirazione francese);
b) Una congregazione di suore del Togo (che ora sono presenti in una parrocchia di Melzo);
c) Terziarie Francescane (italiane che operano anche in Camerun e sono conosciute da don Peppino);
I tempi probabilmente saranno lunghi anche perché ogni decisione in merito va condivisa con la Curia di
Milano che dovrà vagliare tutte le candidature e avviare la stipula della Convenzione così come è stato tanti
anni fa per le suore di Santa Giovanna Antida.
Nel frattempo è stata comunicata al decanato la disponibilità dell'appartamento per ospitare ragazze
studentesse che rientrano appunto in un progetto di accoglienza decanale. Tuttavia la durata dell'affitto non
potrà essere superiore ad un anno e resta comunque subordinata all'esito dei contatti con le comunità di
suore di cui sopra.
Riccardo suggerisce di pensare anche ad un programma di accoglienza per i profughi chiedendo a chi, nel
nostro decanato, ha già in corso un'esperienza simile di accoglienza.
Infine don Peppino annuncia il programma della Scuola della Parola. E' un programma decanale che prevede
8 incontri ciascuno condotto da don Giacomo Perego in una parrocchia di volta in volta diversa. A seguito di
questi incontri serali si sta pensando ad un "richiamo" degli stessi a favore di ogni comunità parrocchiale.
E'un modo per rendere partecipi anche coloro che non hanno potuto assistere agli incontri "ufficiali".
Parallelamente la parrocchia di San Pio X propone un inteso programma di incontri sul testo della Bibbia. Si
tratta della Lettura Orale di un testo biblico.
La prossima riunione del Consiglio Pastorale si terrà sabato 12 novembre a partire dalle ore 15.00 .
A tal proposito gli amici della Giunta forniranno i dettagli organizzativi e contatteranno l'ospite che verrà a
testimoniare a favore di tutta la Comunità (si propongono tre diversi ambiti di testimonianza: il futuro nella
scienza, il tema dei profughi , la lettera del Papa Amoris Laetitia)

