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XIV CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Verbale della XIII riunione del 13 aprile 2018 

 
Il giorno 13 marzo alle ore 21.00, si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale presso l’aula della Scuo-
la dell’Infanzia di via Venezia 11. Alla riunione sono presenti i membri del CPP, ad eccezione di: Bom-
bardieri Greta, Leotta Pietro, Palma Lucrezia, Patano Sergio, Pravettoni Silvana, Ripamonti Giorgio, 
Rossi Aldo, Salvietti Bruno, Seppi don Simone e Terzi Chiara.  All’ordine del giorno i seguenti punti: 

1) Preghiera e riflessione 
2) Comunicazioni del parroco 
3) Risonanze in merito alle proposte della recente Quaresima 
4) Risonanze in merito Al Sindo minore “Chiesa dalle genti” confronto sulle domande proposte 
5) Il mese di Maggio e la preghiera mariana 
6) Uno sguardo agli appuntamenti dell’estate 
7) Uno sguardo alla festa patronale del mese di settembre 
8) Varie ed eventuali 

 
Preghiera e riflessione (punto 1) 
La riunione inizia con una riflessione su alcuni brani dall’omelia tenuta da Mons. Delpini durante la re-
cente S. Messa Crismale a proposito della chiesa invitata a sentirsi in debito verso il mondo. Si conclude 
con la recita del cantico di Isaia quale sguardo profetico sull’umanità 
 
Considerazioni del parroco (punto 2) 
Don Fabio si dice rammaricato dalle molte assenze (di cui alcune ingiustificate) ribadendo l’importanza 
del CPP come momento importante per vivere la sinodalità. 
Comunica poi che la sig. Grassini Maria Rosa si è dimessa dal CPP per impegni personali, precisando 
che la sua scelta non implica alcun giudizio negativo sul consiglio e sulle persone che ne fanno parte. 
Evidenzia la necessità di una presenza in consiglio delle nuove persone che stanno seguendo il centro 
di ascolto della caritas, esse saranno coinvolte non appena avranno terminato il periodo di orientamen-
to. 
Comunica la nomina di Raimondi don Luca a vicario della zona pastorale IV. La nomina sarà effettiva 
dal mese di settembre e don Luca risiederà presso i padri Oblati di Rho. 
Si dice poi molto contento dell’esperienza fatta con i terremotati di Camerino durante recente la visita 
della comunità nelle Marche. È stato un momento molto intenso, soprattutto durante la visita della zo-
na rossa di Camerino, una sorta di città fantasma. Molto fraterno è stato anche l’incontro con il vescovo 
mons. Francesco Brugnaro.  
 
Risonanze in merito alle proposte della recente Quaresima (punto 3) 
Don Fabio sottolinea la partecipazione sentita al triduo pasquale (anche se in calo nella veglia del saba-
to santo) in cui le funzioni sono state ben celebrate. 
Il percorso di preghiera e digiuno del tempo di quaresima è stato vissuto con difficoltà dai parrocchiani, 
mentre le proposte di catechesi del venerdì sera e della domenica pomeriggio sono state positive e ca-
ratterizzate da testimonianza vive ed interessanti; purtroppo non si può dire altrettanto circa il numero 
delle presenze. 
 
Risonanze in merito Al Sindo minore “Chiesa dalle genti” confronto sulle domande propo-
ste (punto 4) 
Don Fabio ricorda come per mons Delpini il tema del sinodo non sia una mera esortazione ma una pre-
cisa indicazione pastorale. Non dunque una scelta opzionale ma un cammino da iniziare ed una direzio-
ne da seguire per tutta la diocesi in tutte le sue espressioni. A questo proposito vengono discusse alcu-
ne proposte: 



 La settimana prima di Pentecoste il santo rosario del mese di maggio potrebbe essere animato 
(almeno una decina) da persone di origine straniera e dunque nella loro lingua madre. 

 La messa vigilaire di Pentecoste potrebbe essere animata da filippini e/o peruviani con i loro 
canti (Emanuela Macchi è incaricata di contattare quest’ultimi). Si potrebbe prevedere anche la 
presenza della comunità srilankese che ogni mese celebra nella nostra chiesa o di altre comuni-
tà “dalle genti”. 

 
 
Il mese di maggio e la preghiera mariana (punto 5) 
Il CPP discute alcune modalità per le funzioni mariane del mese di maggio; si suggerisce di presentare 
ogni settimana una diversa iconografia di Maria venerata nei vari continenti. 
 
Uno sguardo agli appuntamenti estivi (punto 6) 
Si cominciano ad organizzare l’oratorio feriale ed il campeggio. 
 
Uno sguardo alla festa patronale del mese di settembre (punto 7) 
Si discutono alcune proposte per il pellegrinaggio parrocchiale del mese di settembre, don Fabio invita i 
componenti del CPP a suggerire mete. 
Vengono esaminate alcune proposte per la festa patronale: 

 Allestire gli stands come lo scorso anno 
 In alternativa organizzare alcuni giochi inerenti alle attività del gruppo che si presenta 
 Organizzare un aperitivo coinvolgendo anche famiglie di altre etnie che potrebbero preparare 

cibi caratteristici. 
Si attendono altre proposte. 
 

Varie ed eventuali (punto 8) 
Laura Pizzocolo chiede aggiornamenti in merito alla commissione liturgica da formare. 
Il parroco si dice favorevole occorrono alcune persone (3 o 4) disposte a seguire i corsi di formazione e 
ad organizzare poi la vita liturgica in parrocchia. Al momento tali persone non sono state ancora indivi-
duate. 
Per quanto riguarda il servizio del canto durante le messe domenicali saranno interpellati, in una pros-
sima riunione, i componenti della corale parrocchiale per verificare la loro disponibilità ad assumersi la 
gestione di questa parte di liturgia. 
 
 
Alle 22,40 si dichiara chiusa la XIII riunione del XIV Consiglio Pastorale. 
 
 
 
        La segretaria       Il parroco 


