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PARROCCHIA SAN BERNARDO
Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale del 6 aprile 2016- ore 21.00
Componenti n.42Consiglieri presenti n.28Giustificati n.8

Assenti n.6

Ordine del giorno:

1- verifica della quaresima e della pasqua e attività connesse
2- preparazione di un progetto pastorale parrocchiale a partire da:
a. indicazioni del cardinale
b. convegno di Firenze
c. EvangeliiGaudium
d. Laudato sii/AmorisLaetitia
3- informazioni su attività del gruppo giovani "aggratis" e ruolo delle ACLI
4- situazione economica (affannosa) della parrocchia
5- pensieri sulla scuola della fede del prossimo avvento
6- varie ed eventuali
Presenze nell’elenco qui di seguito; vengono nominati Marco Mauri moderatore e Andrea Alvisi segretario.
Come da ordine del giorno si procede coi punti in agenda.

1- Verifica della quaresima e della pasqua e attività connesse
Buona partecipazione alla domenica delle Palme
Per la preghiera pomeridiana del mercoledì per le elementari delle 15.50la partecipazione è scarsa, ma si
ritiene di mantenerla facendo più ‘pubblicità’. Da notare che una scuola finisce alle 15.50 e un’altra alle
16.30.
Per le medie pensare ad una modalità diversa.
Si decide di lanciare la preghiera con colazione mattutina solo nella prima settimana per medie e
adolescenti (ore 7.00).
Sia per avvento che per quaresima.
Per il quaresimale don Aurelio ha rilevato positivi il primo (Benigni) e l’ultimo (universo e Giobbe), forse
non avendo dato indicazioni precise ai relatori. Per la prossima volta si può chiedere ai relatori di lasciare
un bigino finale di ‘cosa conservare nel cuore’ e presentare il filo conduttore in ogni incontro. Questo per
aiutarci a formare la nostra coscienza.

2- Preparazione di un progetto pastorale parrocchiale a partire da:
a. indicazioni del cardinale
b. convegno di Firenze
c. EvangeliiGaudium
d. Laudato sii/AmorisLaetitia
L’Arcivescovo ci ha chiesto la verifica di come lavoriamo in parrocchia nei diversi ambiti (vedi relazioni
presentate precedentemente). Andiamo oltre adesso, pensando a come sarà la nostra comunità nei
prossimi anni e con quali obiettivi.
Partendo dall’oggi scegliere alcuni ambiti concreti e specifici per la nostra realtà, che diventano l’obiettivo
prioritario.
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Ci impegniamo a leggere la EvangeliiGaudium entro giugno e poi discuterne l’11 giugno al prossimo CPP
per poi scegliere le priorità. Si potrebbero poi mettere in discussione a livello parrocchiale a settembre.
3- Informazioni su attività del gruppo giovani "aggratis" e ruolo delle ACLI
I giovani stanno lavorando bene per preparare e lanciare alcune attività nei prossimi mesi con le Acli che
le supportano economicamente: festa della birra il 16 aprile; concerto alla festa del quartiere il 7 maggio.
Il tutto è partito da un gruppo di una ventina di giovani che ha preparato un progetto sottoponendolo alle
Acli ottenendo il loro supporto coi fondi del 5/000. E’ una modalità per ‘uscire’ verso i giovani del
quartiere, creare aggregazione e gestire un’attività (per es. la preparazione della birra fatta da loro).
Il circolo Acli offre così supporto non solo di tipo patronale (presentazione documentazioni tipo 740), ma
anche in altri ambiti: acquisti gruppo GAS; gruppo “aggratis”; momenti di formazione politica (‘il bene
comune ha bisogno di te’); aiuto all’entrata nel mondo del lavoro; carta dei servizi in quartiere (sempre
tramite i nostri giovani); aiuto a chi vive situazioni di disagio.
4- Situazione economica (affannosa) della parrocchia
A2A sta sollecitando i 36.000€ di consumi passati; si sta rateizzando ma siamo in difficoltà.
I lavori del sotto sagrato sono da saldare (oltre 14.000€); in cassa abbiamo 18.000€.
Si chiederanno altri prestiti ai parrocchiani.
5- Pensieri sulla scuola della fede del prossimo avvento
Si propone come tema ‘l’Islam’, come passo di dialogo verso una religione che è importante conoscere.
Dopo una ampia discussione si decide di procedere in questo senso.
6- Varie ed eventuali
-

Alfredino andrà in comunità in Brianza
Venerdì 15pv ci sarà uno spettacolo sul gioco patologico (ludopatia) presso il CorJesu, organizzato
dalle Acli
Pellegrinaggio a Chiaravalle il 28 maggio

La prossima seduta del CPP è prevista per sabato 11 giugno 2016.
Alle ore 23.10 si chiude

PARROCCHIA

SAN

BERNARDO

QUARTIERE COMASINA - MILANO
DIOCESI DI MILANO - ZONA PASTORALE I – DECANATO DI AFFORI
NOMINATIVO

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