CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale incontro del 15 febbraio 2017
Presenti n. 18 consiglieri (assenti: don Alessio, don Dario, Bucci Crisriana, Frisone Laura, Gironi
Katia, Manfredi Massimiliano, Murnigotti Mattia).
Assume la presidenza il parroco don Angelo Colombari.
Funge da moderatore: Tebaldini Umberto.
Il verbale della seduta precedente, allegato all’avviso di convocazione del Consiglio, viene
approvato.
La Comunità Pastorale: risonanze incontro con CPP di Dio Trinità d’Amore; prime indicazioni e
proposte per informare e sensibilizzare la comunità.
Ricordiamo che l’incontro è stato focalizzato sulla testimonianza di don Andrea, responsabile della
Comunità Pastorale di Cusano Milanino, comune più piccolo del nostro, anch’esso costituito da due
parrocchie, una con una più lunga tradizione rispetto all’altra.
L’intervento di don Andrea è stato apprezzato dai consiglieri;. la Comunità di Cinisello Balsamo è
apparsa una comunità molto attiva, caratterizzata da una forte partecipazione da parte dei laici che
vengono attivamente coinvolti nei diversi ambiti pastorali e da una indispensabile stretta coesione
fra i sacerdoti.
I consiglieri non hanno timori sulla possibilità di giungere alla costituzione della Comunità
Pastorale sul nostro territorio Appare però necessario individuare tempestivamente le iniziative che
possano chiaramente far conoscere a tutti i parrocchiani il progetto in corso, iniziative che
consentano di tranquillizzare le persone circa la permanenza delle due parrocchie, di avvicinarsi alle
novità con disponibilità ed elasticità, che non ci sono cristiani di una parrocchia o dell’altra, che a
tutti (in particolare al CPP) viene richiesto di essere più partecipi alla costruzione della pastorale
parrocchiale.
Già da tempo fra la nostra Parrocchia e quella di Dio Trinità d’Amore sono state avviate diverse
iniziative comuni in vari ambiti, però forse da parte della comunità non sono state chiaramente
recepite come propedeutiche alla Comunità Pastorale.
E’ altresì necessario meglio conoscere i componenti il CP di Dio Trinità d’Amore (ed è anche
importante conoscersi meglio all’interno del nostro CP), anche a livello “organizzativo” (ruoli,
commissioni) e di programmi in essere.
In sintesi, il CPP ritiene indispensabili una serie di incontri fra i due CPP, per giungere ad
individuare la data di presumibile costituzione della Comunità Pastorale e avviare il lavori per
definire il programma da fare, attraverso specifiche commissioni congiunte.

Papa Francesco a Milano
I consiglieri hanno trovato il documento preparato dalla Diocesi e distribuito insieme all’odg
particolarmente difficile, di non facile lettura anche a causa dell’utilizzo di un linguaggio e di
termini complessi. Non si è quindi ritenuto di avviare una risonanza sul documento.
Don Angelo sottolinea comunque alcuni aspetti, richiamando il contenuto dell’esortazione
apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco, dalla quale il sussidio trae spunto, e più in
particolare della Costituzione Dogmatica Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, nella quale
viene esaltata la dimensione di essere Popolo di Dio, la necessità di passare da una dimensione
individualistica a una espressione comunitaria.

Varie ed eventuali
Don Angelo ricorda i prossimi appuntamenti:

Visita di Papa Francesco a Milano: sono aperte le iscrizioni presso la segreteria parrocchiale per la
partecipazione alla S. Messa che verrà celebrata a Monza il 25 marzo; non è possibile accedere
singolarmente, né con mezzi propri, ma solo a gruppi di 50 persone.
Giornate Eucaristiche del 24-25-26 febbraio: educare la comunità a lodare il Signore. E’ importante
che anche i diversi gruppi/commissioni parrocchiali si organizzino per l’animazione di specifici
momenti di Adorazione coordinandosi con il gruppo liturgico.
Esercizi spirituali per la comunità dal 6 al 10 marzo, predicati dai vari parroci del decanato. Per il
periodo verrà celebrata una S. Messa alle ore 6,30.
Domenica della Parola di Dio il 5 marzo (I di quaresima) secondo le indicazioni di Papa Francesco.
Nel pomeriggio alle ore 16 celebrazione della Parola.
Via Crucis di Zona, venerdì 17 marzo alle ore 21 presieduta dall’Arcivescovo a Sesto San Giovanni.
Don Angelo richiama i consiglieri ad una partecipazione attiva a queste iniziative, ad essere
presenza concreta nella comunità.

