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PARROCCHIA SAN BERNARDO
Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale del 13gennaio 2017- ore 21.00
Componenti n.38

Consiglieri presenti n.25Giustificati n.9 Assenti n.4

Ordine del giorno:
1- comunicazione delle riflessioni sul cap 3° del sussidio preparato dalla diocesi in relazione alla visita del Papa
(vedi allegato)
2- notizie e ragguagli circa la visita del Papa
3- organizzazione della quaresima:
- quaresimale
- proposta caritativa (riso + destinazione del ricavato)
- lettura integrale del vangelo di Marco (spettacolo + impegno personale quotidiano)
- prima settimana: proposta per i ragazzi e proposta per gli adulti
- lezionario feriale
4- notizie sulla situazione economica della parrocchia
5- varie ed eventuali
Presenze come da elenco allegato.
Vengono nominati Marco Mauri moderatore e Andrea Alvisi segretario.
Come da ordine del giorno si procede coi punti in agenda.
1. Comunicazione delle riflessioni sul cap 3° del sussidio preparato dalla diocesi in relazione alla visita del
Papa
Commentisulla lettera
Si ricapitola quanto già sentito in testi precedenti senza aggiungere nulla di particolare.
C'è la sottolineatura sulle periferie che viene condiviso con commenti generalmente positivi.
Si richiama l'attenzione alla multiculturalità e all' evangelizzazione a cui siamo chiamati.
Evangelizzare è essere viini all’altro, indipendentemente dal colore della pelle e da
Don Aurelio sintetizza alcuni punti:
Cosa possiamo fare noi per coinvolgere la parrocchia in questa richiesta del papa di essere testimoni di questa
evangelizzazione;
Cogliere il bello dei tanti legami che si creano in quartiere;
Valorizzare tutto quanto qui detto è importante, il frutto più bello di questa evangelizzazione è che la gente
stia bene insieme.
2- notizie e ragguagli circa la visita del Papa
Iscrizioni in fase di raccolta che verranno chiuse il 12 marzo, a seguire prenotiamo i biglietti per il treno da
Garibaldi a Monza.
Avremo gruppi di 50 persone che si dovranno avvicinare coi mezzi pubblici (per noi col treno) e non in modo
sciolto. Questo perché il passaggio ai varchi sarà per questi gruppi di 50.
3- organizzazione della quaresima
- quaresimale
sarà sui comandamenti “ricordati di santificare le feste”; “non commettere atti impuri”; “non desiderare
la donna/roba d’altri”; la proposta è la seguente:
10/3 introduzione col filmato di Benigni, schede per una traccia di guida alla riflessione
17/3 psicologo che lavora coi detenuti di Bollate, sul tema dei detenuti che commettono atti a sfondo
sessuale e alla misericordia che deve accoglierli
24/3 film sulla complessità dei rapporti di coppia; attenzione alla durata
31/3 don alberto vitali sul tema “non desiderare”
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7/4 qualcuno di Bose sulla santificazione della festa.
- proposta caritativa (riso + destinazione del ricavato)
Ci siamo messi in contatto con la fondazione “Aiuto alla chiesa che soffre” che ha progetti in aiuto ai
cristiani in sofferenza; si propone di aiutare i cristiani di Aleppo.
SI chiede che vengano a predicare alle messa in una delle prime domeniche
- lettura integrale del vangelo di Marco (spettacolo + impegno personale quotidiano), domenica 5/3,
A seguire le ceneri
- prima settimana
proposta per i ragazzi dalle 16.30 in avanti
proposta per gli adulti sul vangelo di Marco dalle 18,45 alle 19,15
4- notizie sulla situazione economica della parrocchia
In linea generale siamo in pareggio e circa il 10% delle entrate viene dato ai poveri.
Nel triennio le uscite sono state superiori alle entrate di circa € 50.000

5- varie ed eventuali
@ Incontro Azione Cattolica aperto alle famiglie anche con bambini piccoli, dalle 9 alle 16 del 12/3 in
Annunciazione.
@ E’ stata creata un’associazione tra noi e altri enti (Comasina, Bruzzano, Bovisasca) che ha vinto un
bando sulle nuove povertà per dare soluzioni innovative, anche creando un supermercato solidale per
beni essenziali. Si è in fase di elaborazione. Per la Comasina è presente il circolo Acli oltre al Comitato di
Quartiere.
@ Il 14/3 ci sarà la Via Crucis cittadina, dal refettorio ambrosiano di Greco alla stazione centrale; il 15/3 al
Sacro Cuore ci sarà alle 21 l’incontro sul tema dell’educazione dei figli.
@ il 3/3 a Pioltello spettacolo sul gioco d’azzardo
Prossimo CCP il 21/4.
Alle ore 23.05 si chiude
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CPP SAN BERNARDO - FOGLIO PRESENZE
NOMINATIVO

Allieri sr Paola
Alvisi Andrea
Alvisi Maria Francesca
Belfiume Anna
Bigoloni Marco
Bolognini sr Ferdinanda
Bonizzoni Barbara
Brusamolino Mauro
Clementi Corrado
Cofano Rosanna
Concardi Luisella
D'Ambrosio Alfredo
Danza Mimmo
De Pasquale Carlo
Legramandi Gabriele
Legramandi Sergio
Maffezzoni Laura
Manzo Davide
Maspes Maria Grazia
Mattioli Emilio
Mauri Marco
Nieddu Diana
Papanicola Antonella
Passerini Enrico
Polese Graziano
Poni Laura
Rancati Tiziana
Reina Roberta
Rovida Sonia
Ruspini Claudio
Ruspini Giulia
Sfligiotti Mario
Signore Antonia
Spotti Daniela
Tramontano Rosa
Valenti Carla
Vanotti Patrizia
Zammarchi Luca
Presente
Assente giustificato
Assente ingiustificato
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