
Verbale del Consiglio Pastorale del 14 marzo  2016 
 

Assenti: Maurizio Sala, Angelo Olivieri, Massimo Negri, Lia Gallo, Sabrina Magagna, Rossella 

Bastioni, Riccardo Malavolta, Sara Guarnieri, Graziano Fossati 

 

Moderatore della serata : don Peppino 

Verbale redatto da Pasquale Bruni 

 

All'ordine del giorno: 

• Introduzione di don Peppino sull'incontro di lunedì 7 marzo con i consigli pastorali cittadini 

• Lettera pastorale da pag. 51 a pag 60. Arriviamo avendo letto queste pagine e tenendo presenti 

le domande contenute nel testo (vedi pagg. 55 e 56) 

• Comunicazioni sul tempo Pasquale e prossime celebrazioni 

 

 

SINTESI DELL'INCONTRO 
 

 

1. Introduzione di don Peppino sull'incontro di lunedì 7 marzo con i consigli pastorali cittadini 

Il verbale dell'incontro non è ancora stato redatto pertanto è preferibile attendere di leggere i 

punti salienti delle riflessioni di don Alberto Lolli (relatore dell'incontro del 7 marzo) per poi 

commentarli insieme. 

 

2. Lettera pastorale: 

Vengono ascoltate diverse riflessioni suscitate dalla lettura della Lettera Pastorale dell'Arcivescovo 

"Educarsi al pensiero di Cristo".  

Alcuni consiglieri sottolineano la difficoltà di leggere il linguaggio di Scola che appare difficile, 

meno diretto e meno semplice di quello del Papa.  

Non è sempre chiaro a chi è rivolta la lettera dell'arcivescovo. Se a tutta la chiesa ambrosiana o 

solo ad alcuni addetti ai lavori. 

Tra gli interrogativi emerge la difficoltà di partecipare alle tante iniziative parrocchiali e decanali. 

Forse sono troppe e sempre di più. Forse  occorre ritornare alla semplicità delle relazioni. 

Don Simone sottolinea come la sfida dell'arcivescovo sia quella di non dare per scontato che tutte 

le cose che si fanno partano dalla fede. E' come se alla domenica i fedeli indossino  un abito che poi 

è diverso da quello che si indossa nel mondo. 

Un interrogativo importante riguarda come tradurre le riflessioni e i momenti del CPP in una 

concreta azione del gruppo che contraddistingua le persone che ne fanno parte. 

Le serate del CPP sono momenti di formazione e di catechesi. Senza formazione non possiamo 

essere veri testimoni. 

 

3. Comunicazioni sul tempo Pasquale e prossime celebrazioni 

Giovedì 24/03 ore 21.00 . Messa in Coena Domini. Occorrono 12 componenti del CPP per la 

Lavanda dei piedi (Pasquale si occupa di trovare 12 persone disponibili);  

Venerdì 25/03 ore 21,00 Via Crucis in parrocchia (Suor Paola si occupa di coordinare al 

preparazione  della Via Crucis e di contattare i lettori);  

Lunedì dell'Angelo 28/03: grigliata in oratorio. (Peppino Mandelli coordina i preparativi). 

 

 



4. Varie 

- La Via Crucis del martedì è stata introdotta per confermare la presenza nella nostra parrocchia 

nelle vie del quartiere. E' ben preparata e partecipata. Non è alternativa alle iniziative decanali. 

 

- Gli anniversari di nozze verranno festeggiati domenica 24 aprile 2016 alla messa delle 11.30  

Si decide di fissare questo appuntamento ogni anno nella domenica della festa della mamma 

(prima domenica di maggio). 

 

- Per le tuniche dei bimbi delle prima Comunione non è previsto il noleggio ma solo la vendita al 

costo di € 45. In ogni caso le famiglie che hanno già fatto la prima Comunione generalmente 

sono disposte a prestarle alle altre famiglie.  

 

- La Giunta ha deciso di eliminare dall'Odg il punto delle "Varie ed Eventuali" perché dispersivo sia 

nei contenuti che nei tempi. 

I consiglieri che hanno qualche argomento da proporre lo possono comunicare alla Giunta nella 

settimana precedente il CPP così da inserire l'argomento proposto nell'Odg. 

 

5. La prossima riunione del Consiglio Pastorale si terrà lunedì 11 aprile 2016 alle ore 21.00 in sala 

consigliare. 

 


