VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 9 NOVEMBRE 2016

Presenti: lincio, d’souza, gasperi, bettoni, maggiore, regalia, lancasteri, baldini, dragan, monfredini,
zavattarelli, pototschnig, viganò g., spano, cavalleri, verzura; giustificati tutti gli altri

1 – Presentazione del metodo Alpha
Alcuni ospiti accompagnati da Padre Giorgio, illustrano con un filmato introduttivo
cosa sia e come operi il metodo Alpha, un metodo per la rievangelizzazione usato con
successo in varie chiese del mondo, nato in ambito anglosassone. Vengono illustrate
con attenzione le modalità di realizzazione del percorso che Alpha propone. I membri
del CPP pongono domande circa le modalità partecipative e organizzative del
percorso, soprattutto su come fare la proposta alle persone della parrocchia; al
termine il consiglio ringrazia i convenuti e si riserva di esaminare in maniera
approfondita la questione in seguito.
2 – Lettura ed approvazione del verbale del 17 settembre
Il consiglio rimanda unanimente al prossimo incontro il punto 2
3 – Relazione dei tavoli di pensiero sul lavoro svolto

Si procede per sommi capi, essendo il lavoro svolto “in itinere” e per evitare
ripetizioni, in sintesi:
-

il ‘tavolo di pensiero’ carità e missione si è ritrovato insieme a fr. Federico per
iniziare a discutere su come poter maggiormente coinvolgere l’attività della
mensa dei poveri nello scenario parrocchiale. Al momento sono allo studio sia
un modello di struttura giuridica per la Mensa sia un confronto con realtà
similari (in città ma anche con quella della parrocchia di Legnano) per capire se
e come sia opportuno intervenire per un rinnovamento della logistica nella
conduzione della Mensa
- Il ‘tavolo di pensiero’ catechismo e liturgia ha avviato, con buona risposta, il
coro dei bambini alla Santa Messa delle 10,30. Paolo Bettoni illustra invece la
situazione di stallo della corale i cui componenti si sono assottigliati. Prossimi
passi che si intende compiere: una migliore organizzazione dello spazio per i
bambini piccoli della messa delle 10.30 (spazio Nazareth), un maggior
coordinamento dei lettori delle messe domenicali
- Il ‘tavolo di pensiero’ catechesi degli adulti propone una serie di iniziative per
la chiusura dell’Anno della Misericordia, che vengono così definite in Consiglio
Pastorale: 24/11 adorazione alle 17 in Filelfo e alle 21.00 in basilica, 26/11 visita
al mostra sulla Porta Santa di S. Giovanni in Laterano al Museo Bodini di
Gemonio, 3/12 Musical su M. Teresa di Calcutta. Si decide di pubblicizzare
queste iniziative con un cartellone da portare nelle portinerie dei palazzi. Si
lancia la proposta di un incontro ‘E dopo il Giubileo…?’. Il gruppo sta anche
pensando ad una serie di incontri aperti alla parrocchia di riflessione su varie
tematiche di attualità, così come all’organizzazione di un pellegrinaggio di
qualche giorno
- Il ‘tavolo di pensiero’ della pastorale giovani relazione su un primo incontro con
un gruppetto di adolescenti svolto settimana scorsa, teso a indagare quali
possano essere delle proposte formative e di vita cristiana che li trovano
interessati
4 – Varie ed eventuali
• Padre Fausto informa che per le infiltrazioni nella basilica superiore,
l’assicurazione ha coperto con 10000€ il danno e che quindi si è provveduto a
dare mandato per la sistemazione dei tetti delle cappelle laterali della navata
di sinistra, causa delle infiltrazioni in parete.
• P. Fausto informa che per le benedizioni natalizie, non riuscendo più i sacerdoti
presenti in convento a coprire l’intero territorio della parrocchia, si è pensato
di fare in due tempi, prima di Natale e prima di Pasqua. Il consiglio ne prende
atto

Alle 11,20 la seduta è tolta
Lino Regalia, segr.

