CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale incontro del 20 aprile 2016
Presenti n. 20 consiglieri (assenti Angeleri Roberto, Bergonzi Onelia, Manfredi Massimiliano,
Murnigotti Mattia e Pizzini Giuseppe).
Assume la presidenza il parroco don Angelo Colombari.
Funge da moderatore: Umberto Tebaldini
Il verbale della seduta precedente viene approvato.
Prepariamo Visita Pastorale del Vescovo card. A. Scola
Sulla base di quanto emerso nel corso della precedente seduta, è stata predisposta, ed allegata alla
convocazione dell’odierno CPP, bozza della lettera da inviare al Vicario Episcopale per la
condivisione.
Non emergono particolari osservazioni da parte dei consiglieri, se non l’opportunità di integrare le
prospettive pastorali per il prossimo futuro con l’impegno a riconsiderare, per una sua adeguata
evoluzione, la proposta educativa dell’Oratorio rivolta ai ragazzi e agli educatori, giovani e adulti,
per preparali con il necessario anticipo a scelte consapevoli sul loro stile di vita.
Gli “impegni” assunti verso il Vescovo, sono un orizzonte al quale puntare; ai diversi gruppi e
commissioni l’incarico di proporre gli interventi necessari per concretizzarli.
Viene quindi definito il calendario degli incontri con il Vicario Episcopale del 2 maggio:
ore 15,30 incontro con Azione Cattolica
ore 16,15 Catechisti di IC e battesimali (a seguire momento di preghiera con fanciulli di 3^ elem.
ore 17,15 Gruppo liturgico
ore 18,00 S. Messa
ore 19,00 CARITAS
ore 21,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale e Commissione Affari Economici
Presentazione bilancio parrocchiale 2015
Alberto Maggioni, della CAEP, illustra in dettaglio il bilancio 2015 (allegato alla convocazione).
Rispetto ai precedenti già in questa occasione contabilmente si è riusciti i n parte a scorporare costi
comuni fra la Chiesa e l’Oratorio per valutare la possibilità di recuperare con maggior precisione i
costi sugli effettivi utenti dei servizi. Si ritiene che per il prossimo anno si possa completare questa
attività.
Da parte dei consiglieri non vengono richiesti ulteriori chiarimenti, ritenendo esaustiva la
presentazione.
Varie ed eventuali
Don Angelo chiede ai consiglieri le loro impressioni sull’incontro a Cologno Monzese con il
Vescovo. Tutti hanno espresso un giudizio positivo sull’incontro sottolineando il modo molto
coinvolgente con cui il Vescovo si è presentato: il rapporto è stato molto dialogante, che facilitava
l’ascolto. Il Vescovo ha mostrato lati inattesi del proprio aspetto, è apparso meno “freddo” di quel
che sembra, proponendosi con la tenerezza di Padre.

