
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 10 OTTOBRE 2017 

 
Assenti giustificati: Suor Gioia, Ferrari M., Berlusconi M., Cremona G., Berini M. 
 
          - Breve riflessione sulle “Indicazioni di priorità pastorale” del nostro Arcivescovo mons.              
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Don Maurizio precisa che il documento completo non è ancora in distribuzione ma è stato anticipato via 
mail a tutti i sacerdoti, mentre il documento inviato con la convocazione di questo consiglio è solo un 
breve riassunto già circolato precedentemente.  
Le priorità pastorali indicate dal Vescovo sono tre: 
-il rapporto con Dio  
-trasmettere ai giovani le cose belle che abbiamo vissuto 
-essere cristiani contenti di portare testimonianza a tutti (a livello politico ma anche nella vita normale di 
tutti i giorni) 
Vengono maggiormente concretizzate le indicazioni lasciate dal Cardinale Scola dopo le visite pastorali  
parrocchiali dando priorità ad una riorganizzazione di tutte le attività caritative della città che il nostro 
Mons. Pagani sta già attuando, perchè i gruppi sono tanti ma non tutti sanno che esistono e si rischia di 
avere dei doppioni. L'intento è anche di creare una rete che riesca a coinvolgere più persone. 
Il parroco sottolinea l'impressione che si ha in Diocesi e cioè che sia arrivata una ventata di novità e di 
aria nuova, soprattutto una nuova vitalità. Però ci vuole anche la voglia di essere coinvolti e di essere in 
comunità con la nostra Diocesi, quindi seguire le direttive e le indicazioni del nostro Vescovo. 
Brambilla Pisoni sottolinea come il Vescovo approfondisce anche il concetto della corresponsabilità dei 
laici e della sinodalità.   
Don Maurizio evidenzia l'importanza di avere il coraggio di affossare le cose che si fanno e che non 
vanno o che non seguono le indicazioni dello Spirito. Inoltre bisogna riuscire ad aiutare i nostri amici 
cristiani ad uscire dalla condizione di “cristiano del minimo” (messa e poco altro) per essere un cristiano 
che va oltre alle quattro regole. 
 
            - Quarantore (19-22 ottobre), Ordinazione Diaconale di Tullio Gaggioli e festeggiamenti (4              
    novembre): programmi, proposte, attenzioni..... 
Si comunica che le Quarantore si terranno dal 19 al 22 ottobre ed inizieranno con l'adorazione e la 
messa del giovedì 19 e proseguiranno con il seguente programma: 
Venerdì 20 al mattino lodi, messa e adorazione personale; al pomeriggio esposizione alle ore 16,30, 
adorazione per i ragazzi e adorazione personale fino alle ore 19,00. 
Sabato 21 al mattino lodi, messa con riflessione, adorazione personale fino alle 10,00; ore 15,30 
esposizione, adorazione personale, confessioni; alle ore 18,00 messa vigiliare al termine adorazione a 
gruppi fino alle ore 24,00, 
Domenica 22 adorazione alle fine della messa delle ore 9,00, messa solenne con benedizione alle ore 
11,00; alle ore 16,00 esposizione, alle ore 17,00 adorazione per bambini e ragazzi ore 18,00 messa. 
Per la predicazione dei momenti di riflessione si decide di chiedere a Padre Giancarlo. 
Tullio Gaggioli informa che la sua Ordinazione Diaconale si terrà sabato 4 novembre alle ore 9,30 
durante il pontificale per San Carlo. Dal 27 al 31 ottobre parteciperà agli esercizi spirituali con la moglie.  
Probabilmente sarà destinato a collaborare con il prete giovane nella parrocchia del Redentore, 
attualmente senza parroco. 
Don Maurizio informa che questa è l'ultima presenza di Tullio al nostro CPP ma verrà comunque qualche 
volta a salutarci ed a partecipare a qualche celebrazione. 
Omissis... 
 
        - Proposte, riflessioni e attenzioni per il tempo di Avvento (che inizierà domenica 12      
 novembre) e per le benedizioni alle famiglie (inizio venerdì 3 novembre) 
Don Maurizio comunica che le benedizioni natalizie alle famiglie inizieranno venerdì 3 novembre e verrà 
consegnata una immagine un po' diversa dal solito: suor Gioia si sta occupando della sua realizzazione. 
Per l'Avvento si decide di mantenere le iniziative degli anni scorsi ma è tutto ancora da definire perchè in 
questi giorni si stanno incontrando i vari gruppi che pensano all'organizzazione.  
Le iniziative già definite sono: 
-il momento di preghiera per i bambini/ragazzi che si tornerà a dire nell'atrio della scuola perchè la 
dirigenza scolastica ha dato il permesso 
-la Messa settimanale al mattino per adulti e giovani si terrà il giovedì alle ore 6,45. 
-la mattina di Natale si celebrerà solo una Messa alle ore 10,00  



Sarà da decidere se celebrare oppure no la Messa festiva delle ore 18 il giorno della Vigilia visto che è 
anche domenica. 
 
              - Varie ed eventuali: Mese Missionario, Festa dei Santi e Commemorazione dei defunti,... 
-Don Maurizio sottolinea come il Mese missionario quest'anno sia più organizzato con vari spunti sul 
foglio degli avvisi, le offerte durante le Messe, i cartelli in chiesa. Si comunica che la giornata Missionaria 
si terrà il 22 ottobre. 
-Come già comunicato nel precedente CPP si ricorda che le Messe serali per i defunti saranno solo due: 
2 e 3 novembre. 
-Don Maurizio e il Cpp delegano il Gruppo famiglie a valutare l'opportunità dell'organizzazione della 
Festa dei Santi la sera del 31 ottobre, che può essere una bella occasione per coinvolgere i ragazzi. 
-Come deciso nel precedente CPP, per presentare i vari gruppi che prestano servizio alla parrocchia, 
domenica 15 ottobre si parlerà del gruppo lettori e si inviterà a partecipare ad esso.  

-Si propone per la prossima Festa della Famiglia di gennaio, di organizzare con l'aiuto del Centro 
Arcobaleno una specie di spettacolo tipo zecchino d'oro con canti, scenette o simili fatti dai ragazzi. 

-Spineto D. informa che alcune mamme chiedono di creare un coro fatto dai bambini, Don Maurizio 
sottolinea la necessità di avere una persona che si prende l'impegno di crearlo e gestirlo.  

-Don Maurizio ricorda che sabato e domenica prossimi (14/15 ott.) in chiesa sarà presente Max Gorskji  
per presentare e vendere le Icone Russe da lui realizzate. 

-Brambilla Pisoni informa che il prossimo 10 novembre si terrà la proiezione di un film-documentario sui 
rifugiati dell'Africa nord occidentale, la serata è organizzata dalle Acli e sarà presente anche il regista 
Marcello Merletto. 

-Don Maurizio informa che a gennaio andrà in pensione la cuoca dell'asilo ed il consiglio affari economici 
si sta occupando della sua sostituzione. 

 


