CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale incontro del 16 Novembre 2016
Presenti n. 17 consiglieri (assenti: Bello Giorgia, Bucci Cristiana, Conti Francesca, Frisone Laura, Gironi
Katia, Murnigotti Mattia e Ponzoni Katia)
Assume la presidenza il parroco don Angelo Colombari.
Funge da moderatore: Nava Cesarino.
 Il verbale della seduta precedente, viene approvato.
 Progetto decanale “famiglia soggetto di evangelizzazione”
In conformità al tema unitario proposto dal Consiglio Pastorale Decanale sulla “famiglia soggetto di
evangelizzazione” i consiglieri esprimono riflessioni sulla situazione attuale della pastorale della famiglia
nella nostra parrocchia. I percorsi di preparazione al Sacramento del Matrimonio sono in linea con le
indicazioni della “Amoris Laetitia” di Papa Francesco; da potenziare la formazione delle coppie che
accompagnano gli incontri con i futuri sposi. Anche la coordinazione con le altre parrocchie del decanato pur
se presente sarebbe da approfondire
Più problematico si presenta il cammino post matrimoniale per la scarsa partecipazione. La Amoris Laetizia
suggerisce di vivere il matrimonio come un cammino di crescita; favorire le relazioni, la vita comunitaria di
copia e con i figli. Anche le situazioni SDR (separazione-divorzio-risposati) richiedono una particolare
sensibilità pastorale. Lo sportello della famiglia, attivo in parrocchia in collaborazione con la parrocchia
DTA e gli incontri proposti dall'Oasi S. Maria di Cernusco s/n mirati sull'approfondimento ed accoglienza di
questi casi sono opportunità valide.
Viene proposto anche l'organizzazione di incontri formativi,
parrocchiali o decanali, sul magistero della Chiesa per informare e conoscere le problematiche che ne
scaturiscono circa la SDR o altri casi riguardanti i matrimoni.
La famiglia, nella pastorale parrocchiale, è ancora principalmente oggetto più che soggetto di
evangelizzazione e spesso anche i precedenti tentativi decanali di collaborazione tra le varie realtà
parrocchiali hanno dato risultati deludenti. La mancanza di una proposta educativa-formativa rivolta alla
fascia di età 18 – 25 è una lacuna da colmare e l'opportunità dell'iniziazione cristiana per i figli è
un'occasione per il recupero della famiglie a ravvivare la propria fede. Si rende comunque necessario un
discorso più di qualità che non di quantità. L'attenzione da porre è nel creare accoglienza e senso di
appartenenza alla comunità. Importante è che i genitori si mettano in cammino con il proprio figlio.
 Nuove tecnologie
La Parrocchia necessita di aprirsi a nuove tecnologie di comunicazioni per meglio raggiungere e
coinvolgere la comunità. Oltre al periodico mensile “Comunità Viva”dove vengono proposte iniziative o
relazionati avvenimenti che hanno riguardato la vita della comunità parrocchiale, la Parrocchia dispone da
qualche anno di un sito Web consultabile a: http://www.parrocchiasanremigiovimodrone.org/ che ha
bisogno di un approfondita revisione e di persone che si occupino di aggiornare gli argomenti trattati.
E' attiva anche una pagina Facebook ufficiale e una anche riguardante l'Oratorio Paolo VI. Dato la
rilevanza dell'argomento e la particolare competenza richiesta si ritiene di ritornare a trattare il tema in un
prossimo futuro.
 Varie
- don Angelo ricorda il ritiro spirituale per gli impegnati nel socio-politico dalle 10,00 alle 12,30 di
domenica 20 novembre presso la parrocchia S.Marco di Cologno Monzese e sempre domenica 20 Novembre
alle ore 16,00 l'incontro di spiritualità di coppia e di famiglia “l'amore si fa strada , le coppie della Bibbia:
Tobia e Sara “tenuto da don Giuseppe Massaro
- Viene ricordato, inoltre, l'iniziativa della Commissione di Pastorale Sociale del nostro Decanato di
organizzare una serie di incontri sul tema della “Immigrazione” il primo dei quali si terrà lunedì 12
dicembre 2016 presso l'Auditorio comunale di via Piave con il patrocinio del Comune di Vimodrone e avrà
come tema complessivo: “Troppa accoglienza? Immigrazione e coscienza civile. Oltre i pregiudizi. Tutto
quello che non vi hanno mai detto sull'immigrazione”. Interverrà come relatore Giampiero Dalla Zuanna,
professore di Demografia presso l'Università di Padova e la serata sarà condotta da Donatella Ferrario,
giornalista dei periodici San Paolo
- Infine viene ricordato l'iniziativa da parte degli adolescenti di una cena da loro preparata per raccolta fondi
finalizzata al finanziamento per il rifacimento del fondo al campo di calcio presso l'Oratorio Paolo VI.

