CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale incontro del 9 Dicembre 2015
Sono presenti tutti i consiglieri e su invito della segreteria è presente anche un membro della
commissione caritas parrocchiale nella persona di Laura Beretta.
Funge da moderatore Nava Cesarino.
Il verbale della seduta precedente viene approvato
Don Angelo introduce il punto all'ordine del giorno richiamandosi ai documenti del SINODO 47°
della diocesi ambrosiana. L'incontro con Gesù ha come obbiettivo l'annuncio del Vangelo che
significa amore gli uni per l'altro. La carità e l'unione fraterna, per ogni credente che professa
la fede in Cristo è alla base nella cura del povero sia materiale che spirituale (cft la parabola del
Buon Pastore). La carità non è occasionale; richiede una formazione che educhi ed attui la
carità. Da qui la realizzazione della Caritas che si articola nella sua organizzazione Diocesana –
Decanale – Parrocchiale
Prendendo la parola quale rappresentante della Caritas parrocchiale, Laura Beretta relaziona
sulla realtà locale. La presenza di due parrocchie sul territorio comunale ha portato ad unire le
forze delle due commissioni caritas che lavorano in sinergia con il servizio di assistenza sociale
municipale e suddividendosi i compiti: S. Remigio si occupa del vestiario e dell'arredamento;
D.T.D'Amore di generi alimentari in genere. La raccolta di fondi mensile (in S. Remigio è la III
domenica di ogni mese)serve per i bisogni immediati. Non vengono dati soldi ma si
contribuisce con il saldo delle bollette delle utenze domestiche o affitti. La richiesta primaria è la
ricerca di lavoro, ma di conseguenza è la esigenza di ascolto. Diventa quindi importante lo
sportello della famiglia che fornisce anche assistenza psico/legale per problemi famigliari,
attenzione agli anziani per aiuti contingenti tipo traslochi, trasporti in ospedale ecc. Viene
anche sollevato il problema educativo di come tutelarsi dai “professionisti della carità” cioè di
coloro che fanno dell'utilizzo della carità lo scopo della loro vita.
Riguardo alle priorità pastorali alla luce di quanto emerso a seguito dell'incontro di
approfondimento del 15 novembre scorso sul tema “Educarsi al pensiero di Cristo” Marco
Zanetti indica come prioritaria la formazione.
Trovare dei momenti particolari che
approfondiscano testi sacri o documenti della Chiesa da riscoprire ed attuare.
Umberto Tebaldini condivide che la formazione è alla base della vita della Chiesa; la difficoltà sta
nell'individuare che tipo di formazione è richiesta dalla gente che vi partecipa. I gruppi di
ascolto sono una opportunità rilevante. Andrebbero rivitalizzati e rinnovati anche nei
partecipanti.
Viene quindi rimarcato da vari consiglieri l'esigenza di ripensare in ambito comunitario la
formazione degli adulti per una riscoperta della Bibbia e delle sue implicanze nella vita della
comunità.
Anche la Liturgia è un momento formativo. Viene richiesto attenzione e partecipazione.
Sopratutto una attenzione al canto, che deve essere a servizio della assemblea al fine di
renderla partecipe alla celebrazione.
Varie ed eventuali
Viene distribuita ai consiglieri la Bolla di indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia
“MISERICORDIAE VULTUS” di Papa Francesco
L' Anno Santo vedrà anche una valenza locale con l'individuazione di Chiese Giubilari locali.
La chiesa giubilare eletta per la nostra zona episcopale è il Santuario della Madonna della
Misericordia in Bresso, mentre la chiesa penitenziale decanale è stata eletta la chiesa di S.

Marco e Gregorio di Cologno Monzese dove dal prossimo 9 gennaio e per tutto il tempo
dell'Anno Giubilare, ad orari indicati saranno presenti sacerdoti del decanato a disposizione per
il Sacramento della Riconciliazione.
Le Parrocchie si attiveranno per l'organizzazione di pellegrinaggi giubilari sia a Bresso che al
Santuario di Caravaggio.
Don Alessio aggiorna sulla situazione dell'oratorio Paolo VI. La custode attuale per raggiunti
limiti di eta cessa la sua funzione dal 1 gennaio 2016. I compiti svolti verranno assorbiti dai vari
volontari che si renderanno disponibili ai quali viene richiesto di sottoscrivere la propria
disponibilità a svolgere il compito a titolo di volontario gratuito; nota richiesta dalla curia per
motivi di sicurezza.
Mattia Murnigotti avanza la richiesta che il CPP sia reso partecipe delle iniziative intraprese per
il recupero della chiesetta di Santa Maria Nova al cimitero al fine di poter concorrere con
proposte concrete.
Nient'altro da riferire, la seduta termina alle ore 23,10
la segreteria

