CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale incontro del 17 febbraio 2016
Presenti n. 2 consiglieri (assenti Funiciello Di Sergio Rosa, Negrini Luca Maria e Zanetti Marco).
Funge da moderatore: Umberto Tebaldini.
Il verbale della seduta precedente viene approvato.
- Verifica benedizioni natalizie alle famiglie e suggerimento per il prossimo Natale
Don Angelo informa che sul territorio della nostra parrocchia sono presenti circa 5.000 famiglie;
quest’anno sono state visitate “quasi tutte” (con qualche recupero successivo), seppur in maniera
molto frettolosa, limitandosi ad un saluto ed una preghiera insieme.
La visita e la benedizione natalizia delle famiglie è un momento molto prezioso, che richiede invece
una grande attenzione; fa cogliere a chi abita il territorio la voglia di incontrare e dei accogliere tutta
la comunità; è un gesto significativo di evangelizzazione e di “osservatorio” della parrocchia che ha
la possibilità di conoscere anche le diverse situazioni di difficoltà di molti parrocchiani.
Il Vescovo intende valorizzare questo gesto, in particolare nel periodo natalizio; la nostra parrocchia
è ormai in cammino verso la Comunità Pastorale e la presumibile presenza di soli 3 sacerdoti
sull’intero comune di Vimodrone rende impossibile pensare che si possa procedere come negli anni
passati.
Già il 47° Sinodo della Chiesa Ambrosiana ha previsto che “anche i laici, quali rappresentanti della
comunità parrocchiale, potranno coadiuvare i presbiteri e i diaconi nella visita alle famiglie” (cost.
68 § 2), e il Card. Tettamanzi aveva già proposto i “visitatori” (già in uso a Dio Trinità d’Amore)
che si limitano a portare una lettera del Parroco, e a recitare una preghiera insieme (non possono
benedire). La Chiesa non è legata solo ai preti ma anche a tutti i battezzati: fa cogliere la visione di
una parrocchia con diversi ministeri.
Il precedente Consiglio Pastorale non era favorevole, sottolineando la presenza di già troppi
visitatori laici (Ministri Straord. dell’Eucaristia, catechisti battesimali, ecc.) non troppo graditi dalla
gente comune.
Intervengono diversi consiglieri che forniscono indicazioni anche sulle iniziative intraprese a
Milano e in Comuni limitrofi delle quali sono a conoscenza. Si può così riassumere:
• la strada migliore, in linea con quanto espresso dal precedente CPP, è certamente quella di
mantenere le precedenti modalità: i parrocchiani hanno sicuramente piacere di incontrare
personalmente il proprio prete almeno una volta all’anno. Occorre peraltro rilevare che oggi
questa modalità appare non più percorribile. Se si deve cambiare è però necessaria la
formazione dei “visitatori” e preparare per tempo la comunità a questa novità;
esperienze di altre parrocchie:
• benedizioni un anno si ed uno no, dividendo in due il territorio parrocchiale
• incarico, quali visitatori, ai Ministri Straordinari dell’Eucaristia
• benedizioni comunitarie (considerato che si tratta di benedizione alla famiglia e non alla
casa), nell’atrio dei condomini o negli spazi comuni delle case, oppure presso un
appartamento messo a disposizione da qualcuno, di anno in anno diverso, presso il quale si
riuniscono gli abitanti dell’ casa.
Per il momento si esaurisce l’argomento, riservandosi di ritornare per tempo sul tema per definire in
che modo effettuare le benedizioni il prossimo anno.
-Prepariamo la Visita Pastorale del Vescovo Card. A.Scola
Si riepiloga il calendario della visita pastorale:
7 aprile: incontro decanale con il Vescovo a Cologno Monzese presso la parrocchia di S. Giuseppe.
In quella occasione verranno sottoposte al Vescovo, da parte del Decanato alcune domande, con
risposta immediata da parte del Vescovo. Successivamente si potranno esporre al Vescovo domande

libere da parte dei presenti.
2 maggio: incontro comunitario con il Vicario Episcopale di Zona in S.Remigio dopo la S.Messa
delle ore 18,00. Nel pomeriggio il Vicario incontrerà i diversi gruppi parrocchiali.
Per questo incontro si dovrà preparare una scheda sulle diverse attività parrocchiali (scheda da
presentare entro il 2 aprile). Successivamente si dovrà predisporre una lettera indirizzata al Vicario
Generale illustrando le principali iniziative pastorali che la nostra parrocchia intende perseguire.
Prendendo spunto da quanto indicato dal Vescovo nella lettera pastorale del 2012 “Alla scoperta del
Dio vicino” (§ 8), viene deciso che scheda da preparare venga suddivisa in 4 capitoli principali (i
pilastri della comunità credente), assegnandone la stesura ad altrettanti rappresentanti dei diversi
gruppi presenti in Consiglio, che si avvaleranno anche di altri componenti dei gruppi stessi estranei
al Consiglio:
• INSEGNAMENTO/CATECHESI: Umberto Tebaldini
• CONSIVISIONE/CARITAS: Marco Zanetti
• MEMORIA EUCARISTICA/LITURGIA: Cesare Nava
• MISSIONE: Carlo Lupi/Carla Stroppa
Ciascuno, coordinandosi con gli altri, identificherà in dettaglio gli ambiti di competenza.
Al prossimo Consiglio Pastorale verrà sottoposta, almeno in bozza, la scheda di presentazione della
parrocchia.
-Varie ed eventuali
Don Angelo esprime il proprio rammarico per la situazione creatasi in Oratorio, precisando che
questo periodo di riflessione richiesto dal Vicario Episcopale, dovrebbe essere un momento di
silenzio e non di pettegolezzi e giudizi, spesso infondati. Informa che all’incontro programmato per
il prossimo 24/2 con don Samuele Marelli è invitato anche il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Infine, don Angelo informa che Giorgia Bello, per sopravvenuti impegni di lavoro, non è più in
grado di far parte della Segreteria del Consiglio, chiedendo ai presenti la disponibilità a sostituirla.
Al momento nessuno si propone in tale incarico.

