VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO PASTORALE DEL 09 SETTEMBRE 2019
Oggi, 09 settembre 2019, alle ore 21.00, presso la sala San Giuseppe, in via S.Stefano 30, si è riunito il
Consiglio Pastorale nelle persone di:
. Don Eugenio Dalla Libera
. Don Paolo Confalonieri
. Suor Yanet e Sr. Irene
. Baggini Elena
assente
. Brambilla Alfredo
. Casartelli Vittorio
. Colombo Elena
assente giustificata
. Corno Enrico
. Cortese Giorgio
. Galbiati Valerio
. Galli Luisa
. Lecchi Paola
. Maggiolini Davide
assente
. Maggiolini Stefano
. Meregalli Ferruccio
assente giustificato
. Pellegrino Anna
. Sangalli Davide
. Santambrogio Luca
assente
. Villa Alberto
assente
. Villa Cristiano
. Villa Maria Antonia
. Villa Rosita
. Zovini Sergio
Presiede Don Eugenio Dalla Libera, Segretaria Luisa Galli.
Dopo un momento di preghiera, vista la presenza della maggioranza dei Consiglieri, il Parroco apre la riunione
con il seguente
Ordine del Giorno
1)
2)
3)
4)
5)

Lettera pastorale 19/20
Rinnovo CPP
Catechesi adulti
Calendario delle prime scadenze del nuovo anno pastorale (settembre-dicembre)
varie

Punto 1°
Don Eugenio apre la riunione presentando la lettera dell’Arcivescovo per l’anno pastorale 19/20: “LA
SITUAZIONE è occasione”.
E’ una lettera che non ha un titolo specifico ma è “proposta” di alcune brevi lettere che ci accompagneranno nei
diversi tempi liturgici, all’insegna della missionarietà dei cristiani negli ambienti in cui vivono.
Invita i Consiglieri di leggerla per cogliere spunti di riflessione per un impegno personale missionario.

Punto 2°
Il Parroco comunica i dati parziali riguardanti i nominativi proposti per il rinnovo del CPP.
Ad oggi sono arrivate 45 segnalazioni. Le persone proposte nelle varie fasce di età:
 18/30 anni
n. 8
previsti 5
 31/45 anni
n. 6
7
 46/60 anni
n. 26
8
 Oltre 60 anni
n. 25
5
Evidenzia che mancano le persone nella fascia di età 31/45. Invita pertanto i Consiglieri ad individuare e
segnalare altre persone di questa fascia di età.

Gli adempimenti prossimi per il rinnovo del CPP sono:
 Domenica 22 settembre
chiusura della ricezione delle proposte
 Domenica 13 ottobre
esposizione della lista dei candidati
 Domenica 20 ottobre
votazioni
 Domenica 27 ottobre
comunicazione risultati votazioni
 Domenica 03 novembre
presentazione nuovo CPP all’assemblea
 Sabato 16 novembre
mezza giornata di fraternità del nuovo CPP ( ? da definire)
I Consiglieri uscenti suggeriscono di intensificare gli incontri del prossimo Consiglio, anche per creare un clima
fraterno tra i nuovi Consiglieri. Si stabilisce quindi di fissare gli incontri ogni due mesi.
Punto 3°
L’argomento proposto quest’anno dall’Arcivescovo è la “LETTERA DI SAN PAOLO AI FILIPPESI”
Su questo punto si apre un ampio dibattito che porta a chiedersi: come attirare le persone a questi incontri di
formazione? (vista la scarsa presenza serale dello scorso anno).
Dalla discussione emerge:
- Prima di tutto si pensi di avere davanti uditori di media preparazione, a cui rivolgersi in modo
comprensibile, calandosi nel loro vissuto;
- Non fare grandi programmi ma creare un clima di fiducia che li porti ad aprirsi e a condividere il loro
desiderio di approfondire la conoscenza del Vangelo;
- Riproporre una giornata di ritiro.
Si stabilisce poi che si terrà una catechesi in forma tradizionale anziché in gruppi di ascolto.
Gli incontri si terranno al mercoledì (da definire) e saranno tenuti:
- Pomeriggio ore 15.00
Don Eugenio
- Sera
ore 21.00
Don Paolo
Punto 4°
Vengono stabiliti gli appuntamenti settembre/dicembre. Il Calendario ottobre-dicembre 2019 viene allegato
al presente verbale.
Punto 5°
Si ricorda l’impegno di celebrare la Messa delle Genti una volta al mese.
Don Paolo esprime il desiderio di una liturgia più curata, che coinvolga maggiormente i fedeli, soprattutto
nei canti.
Null'altro essendovi da discutere, la seduta viene chiusa. Sono le ore 23.00.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luisa Galli

Don Eugenio Dalla Libera

