PARROCCHIA SAN BERNARDO
Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale del 11 febbraio 2015
Membri n. 43
Ordine
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Consiglieri presenti n. 21

Giustificati n. 14

del giorno:
Temi e relatori quaresimali
Iniziative in riferimento all'Expo 2015
Rinnovo/riconferma del CPP alla scadenza di maggio
Rendiconto economico parrocchiale 2014
Interventi strutturali
Varie ed eventuali

Punto 1 odg. Temi e relatori quaresimali
Don Aurelio espone i temi e i relatori scelti dalla commissione per il ciclo d'incontri del quaresimale:
^ 21 febbraio 2015: proiezione del film "Dead man walking"
6 marzo 2015: intervento dell'Associazione Libera
13 marzo 2015 interverrà il filosofo Petrosino su! tema dell'origine del male.
20 marzo 2015 il tema scelto è il fine vita e l'accanimento terapeutico e interverrà il cappellano e
alcuni medici dell'Istituto dei tumori di Milano
27 marzo 2015 interverrà Suor Laura Bernardi sul tema dell'uccidere attraverso differenti gesti di
omissione.
Punto 2 odg. Iniziative in riferimento all'Expo 2015.
Don Aurelio distribuisce ai membri del CPP un artìcolo di Paolo Foglizzo che è un gesuita che scrive su
"Aggiornamenti sociali" intitolato "La grande occasione di Expo 2015". In un incontro con i parroci, Foglizzo
ha posto l'accento e cercato di far emergere che ci sono dei temi importanti che possono essere tratti
dall'Expo che è dedicata al tema "Nutrire II Pianeta, Energia per la Vita". Don Aurelio invita a leggere
*'5rTTcoio per trovare degli spunti e delle idee da condividere con tutto il quartiere.
Nell'articolo Foglizzo pone l'accento sul fatto che Expo "ha le carte in regola per diventare un'occasione di
promozione di autentico sviluppo umano, cioè un tentativo di progettare il futuro del mondo e dei popoli
che tenga insieme le dimensioni quantitative (come la crescita economica) e quelle qualitative {come la
qualità della vita) con un'attenzione privilegiata all'equità e alla sostenibilità ambientale."
Mette in risalto 4 temi principalmente nell'articolo:
Eccesso vs accesso
Scarsità vs spreco
Finanza vs economia reale
Sapere vs potere
Brusamolino propone che si raccolgano e si faccia pubblicità a tutte le iniziative organizzate dalle varie
associazioni collegate ai temi legati a questo evento.
Punto 3 odg. Rinnovo/riconferma del CPP alla scadenza di maggio.
SI pensa a un rinnovo parziale del CPP con modalità che - dopo una verifica del parroco anche con il vicario verranno comunicate
Punto 4 odg. Rendiconto economico parrocchiale 2014.
Viene distribuito ai membri del CPP il rendiconto economico parrocchiale relativo all'anno 2014 che è stato
illustrato e spiegato da don Aurelio. Il bilancio sarà reso noto a tutti attraverso il prendinota.
Punto 5 odg. Interventi strutturali.
Don Aurelio illustra i seguenti interventi strutturali che sono in fase di progettazione:
1. Sistemazione del sagrato
2.

Insonorizzazione della struttura sportiva dall'Osber

Punto 6 odg. Varie ed eventuali.
Brusamolino interviene per comunicare che il ritiro decanale per la Quaresima si terrà in Comasina
domenica 1 marzo.

