VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 19 SETTEMBRE 2018
Assenti giustificati: Marrese B., Caccia K., Cremona G., Berini M., Mangiameli S., Pansa N.
- Preghiera iniziale di “compieta” e approvazione del Verbale dell'ultimo Consiglio.
Il verbale risulta approvato.
Don Maurizio informa che è in fase di studio il rinnovo dell'immagine grafica del sito internet della
parrocchia.
 Riflessioni e “proposte” a partire dalla lettera pastorale del nostro vescovo mons.
Mario Delpini “Cresce lungo il cammino il suo vigore”.
Il parroco introduce la riflessione sottolineando che la lettera pastorale di Mons. Delpini ci fa capire
che siamo una chiesa in cammino, non siamo difensori di una struttura qualsiasi, ma di una
struttura con una storia e molte bellezze ma anche con difetti ed errori. Siamo una chiesa che non
deve aver paura di camminare e di aggiornarsi, dobbiamo avere il coraggio di osare, di andare, di
sognare, di pensare in grande. E' un cammino con tante tappe già fatte e molte da fare, ma è
soprattutto ed innanzitutto un cammino personale di ognuno di noi, dobbiamo metterci in gioco.
Benzina necessaria per questo viaggio sono la Messa, la preghiera, il rapporto personale con Dio,
dobbiamo essere uomini di preghiera , mettere al centro la Parola di Dio, ed essere testimoni della
Parola.
Don Maurizio conclude indicando le tre parole fondamentali: cammino , preghiera, Parola di Dio.
Lorvetti M. riguardo il mettere al centro la Parola di Dio porta a conoscenza il Cpp dell'esperienza
vissuta dalle catechiste negli incontri formativi appena vissuti, durante i quali sono state
presentate delle proposte per i bambini ma anche per gli incontri con i genitori: non c'è solo la
riflessione del sacerdote, ma vengono coinvolti personalmente i genitori in esercizi in cui è
possibile fare scaturire il vissuto, la propria esperienza.
Sono proposte innovative da valutare e da tenere in considerazione.
Secondo Don Maurizio è una proposta da tenere presente per i prossimi incontri con i genitori,
senza dimenticare che l'importante non è il fare qualcosa ma riuscire a far passare il messaggio,
far conoscere la Parola di Dio. Non viviamo pensando solo a quello che non funziona, ma
pensando a quello che va bene e che va fatto andare sempre meglio.
Brambilla Pisoni I. sottolinea la frase del Vescovo in cui invita ad uscire dalla posizione del “va
bene perchè si è sempre fatto così”. Inoltre Ignazio è stato colpito dall'indicazione “prepariamoci
ad accogliere quello che uscirà dal Sinodo”, l'invito a predisporci già da ora è una novità che indica
che dovremo intraprendere un cammino...
Il parroco sottolinea l'importanza di essere legati alle cose vere: quello che dice il Papa o il
Vescovo andiamolo a leggerlo nei siti giusti e non sui giornali, ecc. anche perchè l'unica verità è
quella del Vangelo ed io devo essere testimone di Gesù e della sua Parola. Se nel giudicare
qualcosa non parto dal Vangelo ma dai giornali o altro, non va bene, perchè non parto dalla verità.
Brambilla Pisoni sottolinea come sia bella l'intenzione del Vescovo Mons. Delpini di effettuare
personalmente la visita pastorale in ogni parrocchia.
Don Maurizio evidenzia come questa iniziativa sia espressione di un'immagine nuova della chiesa,
cioè lo stare in mezzo alla gente del Vescovo; comunque quando verrà in visita pastorale vorrà
avere le risposte alla lettera inviataci lo scorso anno...per cui dobbiamo prepararci.
Su proposta del parroco si decide di riflettere sulla lettera pastorale anche nel prossimo incontro.
 Presentazione dell'anno pastorale, riflessioni, commenti, suggerimenti...
Don Maurizio evidenzia alcune iniziative indicate nel Calendario inviato ai consiglieri:
-per effetto del nuovo percorso per l'iniziazione cristiana istituito dal Card. Scola, il prossimo anno
avremo due celebrazioni delle Sante Cresime, una delle quali celebrata dal nuovo Vicario
episcopale Don Luca Raimondi.
-siccome, come sottolinea sempre il nostro Decano Mons. Pagani, non dobbiamo pensare che
siamo solo il “Don Paolo” ma facciamo parte del decanto e quindi bisogna cercare di proporre
alcuni momenti comuni alla città, si è deciso di anticipare la festa patronale di una settimana per
coordinarla con quelle delle altre parrocchie che festeggiano nello steso periodo. Inoltre il periodo

di fine maggio e giugno verrà alleggerito a livello di eventi ed iniziative perché è già un periodo
impegnativo per tutti e si corre il rischio di non fare bene le cose e stancarsi; rimane la
celebrazione della messa serale il 29 giugno.
-a Novembre, in occasione della Commemorazione dei defunti, si è deciso di celebrare solo due
messe il 2 novembre, al mattino ed alla sera.
-il Decanato ha chiesto di unire il cammino degli adolescenti della città per cui avremo Don
Giovanni di San Giovanni che farà da supervisore per noi e S. Anna.
Don Maurizio invita a pensare già in questo incontro alla programmazione delle Quarantore che si
terranno dal 19 al 21 Ottobre, per cui propone di esporre in chiesa una mostra su Carlo Acutis, un
ragazzo della nostra diocesi morto a 15 anni, già' dichiarato "venerabile" e per il quale è già in
corso il processo di beatificazione. Inoltre visto che Carlo diceva sempre che il motore della sua
vita era l'Eucarestia, Don Maurizio propone di fare un'ora di Adorazione Eucaristica anche dal
lunedì al giovedì dalle ore 17 alle ore 18 (giovedì anche dopo la messa cioè fino alle ore 19,30);
venerdì/sabato/domenica programma come al solito. Il CPP approva.
- Festa dell'Oratorio (22/23 settembre): breve riflessione.
Don Maurizio invita a prendere visione del programma già pubblicato sul foglio degli avvisi
settimanali, sottolinea solo il fatto che si è deciso di valorizzare di più il pranzo della domenica
piuttosto che la sera quindi la festa finirà prima di cena.
 Varie ed eventuali
-Don Maurizio informa che sono iniziati i lavori di sostituzione delle finestre della Cripta, sono state
riverniciate le porte ed il portone della Chiesa e sono state sistemate le campane perchè c'era un
batacchio pericolante.
-Per quanto riguarda il posizionamento delle icone donate alla parrocchia (Brambilla Pisoni
chiedeva notizie) non si è ancora deciso niente, verrà sollecitato il CPAE. Mentre per il restauro
dei dipinti delle due cappelle grandi stiamo aspettando i tempi lunghi burocratici e dei restauratori.
-Don Maurizio informa che sabato 22 settembre alle ore 15,00 in Duomo si terrà l'incontro dei
ministri straordinari dell'eucarestia con il Vescovo, per cui invita a partecipare.
-Clerici Luisa informa che il prossimo 28 ottobre, in occasione della giornata missionaria, nel
pomeriggio presso il centro Stoa, si terrà un incontro con i ragazzi che sono stati in missione in
Sudamerica. Inoltre informa che sono stati consegnati 300 euro, del mercatino di Natale, a suor
Agostina, consorella di suor Maria Grazia, che è ripartita per il Ciad il mese scorso.

