CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale incontro del 18 gennaio 2017
Presenti n. 18 consiglieri (assenti: don Alessio, don Dario, Conti Francesca, Frisone Laura, Mazzotti Anna,
Pizzini Giuseppe e Tebaldini Umberto)
Assume la presidenza il parroco don Angelo Colombari.
Funge da moderatore: Nava Cesarino.
Il verbale della seduta precedente, allegato all’avviso di convocazione del Consiglio, viene approvato.

Visita pastorale: 3^ fase: risonanze su incontro con Vicario Generale mons. M. Delfini
L’incontro con il Vicario Generale avvenuto il 14.1.2017 alle ore 14,30 nella parrocchia di Dio Trinità
d’Amore alla presenza dei due consigli pastorali, delle Comm. Affari Economici e dei rappresentanti delle
diverse commissioni/gruppi ha portato a considerazioni diversificate tra i vari consiglieri. Alcuni hanno
espresso una certa delusione perché non si sono affrontati specifici temi locali; altri invece hanno rimarcato
lati positivi sulle indicazioni, seppur su temi comuni, che sono stati evidenziati dal Vicario.
Don Angelo legge e distribuisce copia del documento conclusivo della Visita Pastorale che il Vicario
Generale ha consegnato e diretto a tutti i fedeli della Parrocchia San Remigio in Vimodrone, in cui sono
indicate le priorità da condividere. - Curare e favorire la preghiera in tutte le sue forme ed espressioni e la
cura e la preparazione dell'Eucaristia specie quella domenicale. - Ogni proposta pastorale deve avere
l'obbiettivo di aiutare a scoprire la propria vocazione e viverla nelle forme che lo Spirito suggerisce. - Essere
presenti nella complessità del nostro tempo con mentalità e sentimenti che sono di Cristo e hanno la
responsabilità di testimoniare che la fede diventa anche cultura, proposta di vita buona e desiderabile per
tutti.
Circa al passo da compiere, individuato e fatto proprio dal Cardinale Arcivescovo, è quello di concentrare
l'attenzione e l'impegno sul percorso formativo delle giovani coppie. Cogliere occasioni favorevoli per
riscoprire o approfondire il cammino di fede e coinvolgendo anche chi non ha scelto il matrimonio religioso
e anche di quelli che non hanno figli. Sottolineato è l'incarico al CPP di riprendere le indicazioni enunciate
nella lettera, verificandone periodicamente (a scadenza annuale nella prima settimana di quaresima)
l'attuazione negli anni a venire e che questa riconsegna sia mantenuta anche ove vi sia avvicendamento di
operatori pastorali o preti nella comunità. E' quindi un compito a lungo termine che vede coinvolto il
Consiglio Pastorale e l'intera comunità di San Remigio.
Confronto e proposte sulla lettera apostolica di Papa Francesco “Misericordia et Misera”
La lettura del documento di Papa Francesco ha suscitato nei consiglieri reazioni positive e stimolanti anche
dal punto di vista pratico e personale. Molti i passi puntuali che sono stati richiamati. Pnt. 20 sulla cultura
della Misericordia e la singolarità delle opere di misericordia; pnt. 6 la lettura della Parola di Dio come
narrazione della Misericordia Divina: pnt. 15 sul come vivere la morte con misericordia; pnt. 21 E' questo il
tempo della misericordia.
Papa Francesco mette in crisi il modo di vivere la nostra fede perché la misericordia accetta tutto e tutti e sa
amare e discernere la verità e la vita.

Varie ed eventuali
• Don Angelo ricorda la veglia ecumenica decanale di venerdì 20/01/2017 alle ore 21,00 presso la
parrocchia di San Maurizio al Lambro
• Festa della famiglia – sabato 28/01/2017 teatro San Marco in Cologno Monzese veglia e proiezione di
film “il figlio dell'altra” e Domenica in parrocchia S. Messa e tombolata per le famiglie in oratorio
Paolo VI
• In occasione della “giornata della vita consacrata” le Suore del decanato terranno un incontrotestimonianza con le comunità del decanato sabato 04/02/2017 presso la parrocchia Dio Trinità d'Amore
• Domenica 05/02/2017 giornata per la vita
• Lunedì 06/02/2017 E’ prevista la riunione congiunta dei CPP delle due parrocchie San Remigio e Dio
Trinità d'Amore con le relative Commissioni degli affari Economici alle ore 21,00 presso il centro
parrocchiale di San Remigio (Sala rosa). Tema all'ordine del giorno “La Comunità Pastorale”.

•
•

I giorni 24 – 25 – 26 di febbraio saranno celebrate le giornate Eucaristiche (ex quarantore). A tale
proposito si consiglia di rivedere i suggerimenti di Papa Francesco circa il Sacramento della Penitenza.
Nella prima settimana di Quaresima saranno tenuti a livello decanale gli Esercizi Spirituali. Gli incontri
si terranno nelle singole parrocchie ma vedranno l'avvicendarsi dei vari sacerdoti del decanato con tempi
e modi che saranno comunicati.

Alle ore 22,50 termina la seduta

