20 04 2022

Parrocchia del Corpus Domini

Consiglio Pastorale 20/04/2022
Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.

Preparazione visita Pastorale del 12/5
Preparazione Mese di Maggio Comunioni e Cresime
Esame bozza di bilancio Parrocchiale 2021 (allegato)
Varie ed eventuali

****
Assenti: Bellocchi, Bettoni,Procida,Testa

P. Attilio: lettura Vangelo Luca (Lc 24, 13-35)
Vangelo del tempo pasquale, delle apparizioni di Gesù risorto.
I tre messaggi principali:
1. Gesù cammina con noi e forse noi non lo riconosciamo, la resurrezione ci dice che Dio c’è
2. Non si puo capire il risorto se non si va alla parola di Dio, la Parola ci rende certi della presenza.
Questa parola di Dio, la storia passata, è stimolo per riconoscere la presenza di Dio nella storia.
3. Gli apostoli riconoscono Gesu quando spezza il pane: Dio è presente quando c’è la condivisione fra
noi.
Il consiglio Pastorale è invitato a riflettere e a fare propri questi tre punti: riconoscere Dio nei nostri incontri,
ascoltare con attenzione la Parola e condividere i nostri pensieri e la ricerca della Verità.
Emanuela Camatini coglie l’occasione per condividere quello che definisce “un disagio” e un punto che le sta
particolarmente a cuore: la limitata conoscenza reciproca.
Si chiede se non sia più utile prevedere in modo esclusivo in presenza (senza collegamento da remoto) gli
incontri del CPP, per rafforzare il sentimento di comunità e di condivisione, anche per rinforzare l’amicizia
reciproca rispetto alla distanza che abbiamo vissuto in questo periodo.
Emanuela propone inoltre di anticipare un tema all’ordine del giorno legato alla risposta alle solitudini
presenti in Parrocchia.
Giulia Raimondi ricorda il bel momento passato a Monza in occasione dell’insediamento del nuovo CPP e
tutto il consiglio concorda sulla possibilità di investire una giornata per “riprendere il filo”, senza la stanchezza
serale.
>> Il consiglio rinnova l’invito al Parroco ad organizzare una nuova giornata di incontro del CP dopo la visita
del Vescovo.
>> Dopo ampia discussione il CPP invita alla tutti i consiglieri a preferire la presenza negli incontri, tuttavia
concorda nel lasciare aperta (e migliorare) la possibilità di una partecipazione da remoto.
>> Per quanto riguarda la tematica della solitudine il consiglio approva la costituzione di un gruppo di lavoro
dedicato che aggiornerà il CP al prossimo incontro.
Il gruppo sarà aperto a tutti i volontari della Parocchia coordinato da Emanuela Camatini.
Argomenti ODG
Preparazione visita Pastorale del 12/5
Si passa a leggere la relazione predisposta per la visita del Vescovo e ls sintesi delle domande.
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Per le domande poste dal vescovo viene segnalato
▪ una partecipazione ridotta (inferiore a 50) della comunità e l’assenza di un gruppo Parrocchiale che
ha preferito rispondere direttamente alla mail del vescovo.
▪ un disagio/difficoltà ad esprimere un parere scritto, in particolare il timore di essere fraintesi e in
alcuni casi troppo critici.
Dopo ampia discussione il CPP approva
1. la relazione con alcune integrazioni (allegata)
2. la sintesi delle risposte (allegate), confidando nell’incontro di riflessione con il Vescovo.
Colgono l’occasione Monica B. e Stefano V. per proporre la ripresa l’adorazione in orario serale per favorire
la partecipazione dei lavoratori.
Per quanta riguarda l’organizzazione dell’incontro con il Vescovo p. Attilio comunica che il Vescovo cenerà
alla 19 insieme ai Frati, alle 19.45 incontrerà i ragazzi e alle 20 ci sarà la messa.
Al termine della messa è previsto un breve incontro con i nonni e alle 21.30 incontro con il CPP.
Preparazione Mese di Maggio Comunioni e Cresime
Cresime 29/5 h 15.00, con 47 bambini
Comunioni 15/5 h 10.30, con 44 bambini
Il parroco segnale il problema delle distanze di sicurezza e del servizio d’ordine.
Dal punto di vista normativo le distanze sono state abolite, tuttavia è consigliato per le celebrazioni più
importanti.
Il parroco suggerisce di avere un servizio che vigili sui corridoi laterali per garantire le distanze.
>> Per evitare assembramenti il giorno delle comunioni (15/5) verranno invitati i parrocchiani che non
partecipano alle comunioni a frequentare le altre messe
Lettura Bozza di Bilancio
Il consiglio effettua attenta lettura e osserva un ritorno della generosità legata alle benedizioni natalizie e
alle offerte. Il risultato complessivo è di moderato equilibrio dopo due anni di erosione delle riserve.
>>Dopo la visita del vescovo verrà pubblicato il Bilancio come di consueto e verrà data una lettura alla
Comunità.
Varie:
I mercatini di Pasqua hanno raccolto circa 6.000€, un risultato molto positivo grazie allo sforzo dei gruppi
parrocchiali più attivi da sempre nelle Parrocchia.

Alle ore 23.00 si concludono i lavori
Prossimo CPP 25/5 h 20.30
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