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        VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 

Data e ora Lunedì 17 Ottobre 2022  ore 20.45 in presenza 

Luogo d’incon-
tro 

Incontro presso Centro Pastorale “ Chiara Luce Badano” 
 

Partecipanti 
 

Nomi 
1. Don Daniele Pozzoni 
2. Capellaro   Roberta 
3. Cremona    Christian 
4. Fumagalli   Marisa 
5. Orlandi       Giovanni 
6. Riganti        Francesco 

       7.   Testa           Anna Elisa 

Incarichi 
Parroco 
Moderatore 
Consigliere 
Consigliere 
Segretario 
Rap.CPD 
Segretario 
 

Assenti giustificati 
Caimi Alessandro 
Cremona Daniela 
Marconato Linda 
Muscari Maria 
 
 
 
 

Ordine del 
giorno 
 

1. Breve preghiera introduttiva 
2. Presentazione della lettera pastorale del vescovo M. Delpini “ Kyrie Alleluia 

 Amen” con un’attenzione alle concrete attuazioni 
3. Aggiornamenti dal gruppo Barnaba (intervento di F. Riganti) 
4. Proposte per il “riassetto” delle attività pastorali dopo la partenza di suor Lucia: 

verifiche e proposte sono già state fatte nel gruppo liturgico, nel gruppo catechiste 
e nella Commissione del Centro pastorale 

        5.  Discussione di alcuni punti: 
                  - proposta gruppo liturgico di sospendere la messa domenicale delle ore 8.00 da  
                   dicembre a febbraio (scarsa partecipazione alla messa dei ragazzi ma anche da  
                   parte degli adulti) 
                  - la benedizione natalizia delle famiglie 
                  - le Giornate Eucaristiche 
                  - il tempo di Avvento  
                  - rilancio del gruppo famiglie; gruppo di ascolto della Parola 
          6.    Situazione economica della parrocchia 
          7.    Varie ed eventuali 

Moderatore : Roberta Capellaro 
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1. Preghiera introduttiva per la pace, per le vocazioni, per i ragazzi della Cresima. 
 
Don Daniele sottolinea l’importanza della preghiera. Propone di scaricare l’App “Liturgia delle ore”  di rito 
ambrosiano per una preghiera personale. 
 

2. Presentazione della lettera pastorale del vescovo “ Kyrie Alleluia Amen” con un’attenzione alle 
   concrete attuazioni 
 
Il nostro vescovo sottolinea, nella lettera pastorale, di riflettere sulla preghiera per comprenderne il signifi-
cato, l’importanza, la pratica cristiana, in obbedienza a Gesù nostro Signore, modello e maestro di preghi-
era. Pensa che sia una pratica troppo trascurata da molti, vissuta talora con inerzia e come un adempi-
mento, più che come la necessità della vita cristiana. Cioè della vita vissuta in comunione con Gesù, irrinun-
ciabile come l’aria per i polmoni 

La prima indicazione pastorale che il venerato cardinale Carlo Maria Martini aveva offerto alla Chiesa 
di Milano era stata La dimensione contemplativa della vita (1980). Quella lettera pastorale è stata 
sorprendente e provvidenziale e ha segnato l’inizio del suo episcopato. Celebrando in questo anno il 
decimo anniversario della morte, ci sono offerte molte occasioni per ripensare al ministero del cardi-
nale Martini, alla memoria grata di noi tutti e al riferimento costante alle sue parole e ai suoi gesti. 
 

3. Aggiornamenti dal gruppo Barnaba.  
 
Francesco Riganti, componente del Gruppo Barnaba, informa che i vari gruppi esistenti nel territorio della 
diocesi di Milano produrranno un documento per creare un’Assemblea Sinodale Decanale ( ASD). 
La fatica che emerge è di individuare delle persone rappresentative del territorio per avere un quadro gene-
rale che conosce i vari problemi e che coinvolge anche le periferie. 
 
Viene nominata Roberta Capellaro come rappresentante 
 

4. Proposte per il “riassetto” delle attività pastorali dopo la partenza di suor Lucia: 
verifiche e proposte sono già state fatte nel gruppo liturgico, nel gruppo catechiste e nella Com-
missione del Centro pastorale 
 

Sono già stati fatti degli incontri con i vari gruppi: liturgico, catechiste, Commissione del Centro pastorale  
per definire gli incarichi, consegna chiavi e responsabilità... Il Consiglio pastorale approva. 

5. Discussione di alcuni punti: 
                  - proposta gruppo liturgico di sospendere la messa domenicale delle ore 8.00 da  
                   dicembre a febbraio (scarsa partecipazione alla messa dei ragazzi ma anche da  
                   parte degli adulti) 
                  - la benedizione natalizia delle famiglie 
                  - le Giornate Eucaristiche 
                  - il tempo di Avvento  
                  - rilancio del gruppo famiglie; gruppo di ascolto della Parola 
 

 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale approva la sospensione della messa della domenica alle ore 8.00 nei 
mesi di dicembre, gennaio e febbraio. Due componenti: Cremona e Fumagalli votano contrario. 
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Marisa Fumagalli informa che il gruppo della terza età chiedeva di anticipare la messa delle 10.30 di 
mezz’ora, ma per il momento non si pensa di modificarlo. 
 
Don Daniele informa che la ex sorella maggiore delle ausiliarie diocesane è stata nominata segretaria del 
Consulta diocesana “Chiesa dalle genti” (tenendo fede alla decisione di fare un anno sabbatico ci sembra 
strano che a noi abbia detto no e che poi si assuma un incarico diocesano…). 
Abbiamo chiesto ai padri Comboniani di Venegono Superiore di inviare i due postulandi nella nostra parroc-
chia, ma per il momento non sono disponibili. 
Il vicario di zona mons. Vigezzi ha proposto di inviare un diacono permanente, ma senza nominarlo… 
 
Le benedizioni natalizie: da lunedì 14/11  avverranno come lo scorso anno su prenotazione, così facendo si 
incontrano più famiglie che indicano l’orario dove sono presenti tutti i componenti. 
 
Le Giornate Eucaristiche si svolgeranno da giovedì 10 a domenica 13 novembre con l’inizio del tempo di Av-
vento: giovedì sera Messa introduttiva; venerdì sera preghiera e predicazione; sabato predicazione nella 
messa vigiliare; domenica chiusura ore 16.00. Predicheranno i padri comboniani. 
 
Il tempo di Avvento: si proporrà agli adulti il libretto con la preghiera e la riflessione quotidiana; per I rag-
azzi della catechesi si aspetta la proposta della FOM. 
 
Rilancio del gruppo famiglie; gruppo di ascolto della Parola: il gruppo famiglie si troverà per un momento 
di condivisione e di riflessione sul Vangelo, seprando che riesca a partire con una data condivisa. 
I gruppi di Ascolto della Parola verranno fatti nei periodi di Avvento, Quaresima e dopo Pasqua. 
 
Anna Elisa Testa sottolinea la scarsa partecipazione dei ragazzi/e alla Messa. Durante la riunione con i geni-
tori   
di quarta in preparazione ai Sacramenti della Riconciliazione e Comunione è emerso che ci sono varie attiv-
ità sportive e scarsa importanza alla celebrazione anche da parte di alcuni genitori. 
È emersa la proposta di tenere gli incontri di catechismo prima della messa domenicale delle 10.30… 
 
 

5. Situazione economica della parrocchia 
Don Daniele sottolinea l’importanza dell’eredità ricevuta da parte di una parrocchiana che permetterà di  
affrontare con più serenità il mutuo per il pagamento del Centro pastorale e per effettuare la messa a 
norma dell’impianto di riscaldamento della Chiesa Parrocchiale. 
Date le cifre esorbitanti per il riscaldamento della struttura del Centro Pastorale si valuterà anche il posizio-
namento di pannelli solari. 

6. Varie ed eventuali 
Nell’abitazione della ex casa delle suore si vorrebbe ospitare una famiglia missionaria a Km. 0. 
Per il momento dopo l’incontro di don Daniele e suor Cristina della Caritas ambrosiana probabilmente ar-
riverà una famiglia afgana. 

 
Prossimo incontro del Consiglio pastorale parrocchiale martedì 17/01/2023 

 
La riunione ha termine alle ore 23.00 circa 

 


