PARROCCHIA SAN BERNARDO
Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale del 11 gennaio 2012
Componenti n. 44
Consiglieri presenti n. 38
Giustificati n. 5
Vengono distribuiti :
- il verbale del precedente CPP,
- il resoconto dell’incontro del card. Scola con la Zona Pastorale 1,
- il regolamento del CPP (da approvare)

Punto 1 odg: approvazione del regolamento interno del CPP
Viene data lettura del Regolamento del CPP che, con piccole modifiche, viene approvato.
In primo luogo don Aurelio sottolinea l’essenza del CPP che è eminentemente spirituale e lo scopo, come già detto nel
precedente CPP, è quello di interrogarsi assieme per capire cosa serve alla comunità parrocchiale per vivere oggi il
vangelo. L’opera di discernimento è un’opera dello Spirito Santo e si esprime attraverso fraternità e comunione. Qualora
si creassero all’interno del CPP polemiche e divisioni non si starebbe operando correttamente.
Viene chiarito il ruolo delle commissioni che non devono operare scelte pratiche operative ma raccogliere dati,
esperienze, problematiche su alcune specifiche tematiche e riportarne al CPP.
Le commissioni possono esser composte anche da persone al di fuori del CPP e coordinate da uno o più consiglieri.
Le commissioni sono sette e saranno coordinate come segue:
a) Caritas
b) Oratorio e Giovani
c) Ecumenismo e Mondialità
d) Liturgia
e) Catechesi
f) Famiglia
g) Socio-culturale

Concardi Luisella
Tomasini Marco e Maffezzoni Laura
Valenti Carla
Danza Mimmo
Rovida Sonia
Maspes Mariagrazia
Mancini Antonino

Si passa alla nomina dei moderatori, del segretario e dei delegati al Consiglio Pastorale Decanale
Moderatori
Segretario
Delegati al CPD

Mauri Marco e Fini Giulia
Reina Roberta
Clementi Corrado e Passerini Enrico

Il verbale degli incontri del CPP sarà reso pubblico sia mediante l’esposizione in bacheca in fondo alla chiesa sia
mediante pubblicazione sul sito internet della parrocchia.

Punto 2 odg: verifica delle attività di avvento e delle celebrazioni di Natale
Si focalizza l’attenzione sul problema “benedizioni natalizie” per cercare di individuare le strategie più opportune per
rendere più efficace l’incontro col sacerdote.
Don Aurelio sottolinea l’ormai poca rilevanza che rivestono le benedizioni natalizie che, come originariamente era, non
riescono più ad essere momento di incontro con il quartiere e nuove persone ma progressivamente si sta trasformando in
un’ occasione per incontrare nelle proprie case le persone che già frequentano la parrocchia.
Vista la complessità della cosa (orari, spazi, modalità) occorrerà riparlarne in altra occasione.
Punto 3 odg: programmazione della Quaresima
Gli incontri quaresimali, che si terranno il giovedì, avranno come tema “Famiglia, Lavoro e Festa”.
Si tratterà di avvicinare esperienze significative dei vari relatori in questi ambiti. Si chiede la collaborazione di tutti per
individuare figure di spicco quali relatori da far intervenire.
Don Aurelio ricorda che la seconda domenica di Quaresima ci sarà il ritiro per gli adulti.
Giuseppe Danza avanza la proposta di fare una preghiera al venerdì mattina ma alla luce delle esperienze passate che
hanno visto un’adesione scarsa si decide di non farlo.
Punto 4 odg: programmazione dell’incontro mondiale delle famiglie
L’organizzazione dell’incontro mondiale delle famiglie ha chiesto alla nostra parrocchia la disponibilità ad ospitare 50
coppie di sposi. Le adesioni di accoglienza ad oggi sono pochissime. Don Aurelio invita tutti a farsi propagandisti della
cosa tra vicini e conoscenti per raggiungere la meta delle 50 coppie ospitate.
Punto 5 odg: varie ed eventuali
Mancini Antonino presenta brevemente due iniziative del Comitato di Quartiere :
A) “Public Bridges” che coinvolge i quartieri Comasina, Bruzzano e Zona Pini e che affronta il problema del mondo
giovanile con tutte le sue realtà negative. Ci sarà una assemblea aperta a tutti presso la scuola di Piazza Gasparri dalle 17
alle 19,30 il 20 gennaio p.v.
B) Premio “Panettone d’oro”. Verrà conferito ad un residente del quartiere segnalato dal Comitato di quartiere. E’ un
riconoscimento del Comune di Milano che premia le “virtù civiche” mostrate dai cittadini. La premiazione avverrà il 3
febbraio presso la sala Alessi in Palazzo Marino

