Parrocchia del Corpus Domini
ODG
▪

Agenda
1.

Presentazione Gruppi parrocchiali attuali
i. Studio assistito
ii. Amiche per la Pelle
2. Banchetti di Natale: iniziative in corso
3. Avvio Benedizioni: programma e modalità
4. Messa Natale: organizzazione
5. Messa Ufficiale insediamento nuovo Parroco
6. Messa 10.30 e coinvolgimento bambini
7. Visita Pastorale I trim. 2022
8. Progetto rafforzamento equilibrio finanziario Parrocchia: proposte ed iniziative in corso (P. Fausto)
9. Consuntivo al 30 09 21: dati preliminari (M. Gulisano)
10. Avanzamento Progetti e Gruppi Lavoro da precedente CP:
i. Tutela Minori organizzazione interna (Bellorini)
ii. Fidanzati “esperimento comunicazione di coppia” (Laura/ Monica/Giulia)
iii. Terza Età verifica interesse (P. Attilio)
iv. Giornata del volontariato/ “allarghiamo la rete” (Donatella/Leila/Monica/Francesco)
▪

Conclusioni lavori
a. Date prossimi CP
b. Argomenti da trattare prossimo CP

************************************************************

Verbale del 10/11/21
Alle ore 21.00 si aprono i lavori
Assenti: Bellorini, Bettoni, Piva
Lettura del Vangelo da parte di Padre Attilio; il Parroco legge i versetti 1-13 del capitolo 25 di Matteo: la parabola delle
10 vergini.
Il Brano del Vangelo ci invita ad essere nella storia vigilanti, il CPP è chiamato a fare questa opera nella parrocchia:
l’invito è essere vigilanti, di non essere onnipotenti e riconoscerci fragili, bisognosi di quell’olio. Ci sprona ad essere
prudenti e vigilanti, partecipi della fatica degli altri.
1.

Presentazione Gruppi parrocchiali attuali
Studio assistito:
Lucia e Lino presentano le caratteristiche essenziali dell’attività (attiva dal 2012):
Emanuela tra le fondatrici. Il progetto prevede l’aiuto a ragazzi delle scuole medie della Moscati e Mameli che
hanno difficoltà nello studio per aiutarli nei compiti e maggior apertura nelle relazioni. Da lunedì a giovedì
tutti i giorni dalle 14 alle 16.30. Abbiamo un gruppo di 10 volontari della parrocchia che dedicano 1
pomeriggio alla settimana.
Ci stiamo focalizzando nel seguire e aprire le prospettive ai volontari/ragazzi alla relazione (es. studiare i
grandi con i piccoli). 14 i ragazzi che stanno utilizzando il servizio. Siamo in contatto con la Moscati e curiamo i
contatti con le famiglie. Dal 2012 nasce l’attività da un’idea di Padre Renzo per dare una mano a questi
ragazzi.
Si punta a creare una relazione. Si trovano davanti ad adulti splendidi che non sono i genitori, non sono i prof.
Noi seguiamo rigidamente la tutela dei minori e siamo in contatto con la diocesi. Protocolli Covid.
Don Alessandro ha un gruppo al Beccaria e hanno chiesto sinergie di volontariato (esperimento).
I referenti: Lino e Lucia
Problematiche: i parrocchiani non si vedono.
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Il ritorno delle famiglie è sempre ottimo.
Attività aperta a tutti ma non a chi ha insegnanti di sostegno.
Non si può aprire al liceo per mancanza di volontari.
Amiche per la Pelle
Cinzia e Margherita presentano le caratteristiche essenziali dell’attività (attiva dal 2017 perché a Margherita
erano state donate delle pezze e hanno iniziato da questo materiale).
L’attività si è moltiplicata tra persone che avevano voglia di incontrarsi e abbiamo iniziato ad analizzare il
materiale e creare qualcosa, di esprimersi con questa pelle. Attività di supporto di progetti di sostegno
economico e autofinanziamento. Poter condividere questo tempo ha fatto crescere il gruppo, la cosa più
preziosa, uno scambio continuo e fare qualcosa di supporto a tutti e così pian piano abbiamo collaborato con
il gruppo missionario e caritativa.
A novembre ci sarà il mercatino di Natale. Margherita: siamo già rappresentate nel CCP. Abbiamo già
un’amica, la provvidenza, la gioia di sapere che siamo accompagnati. Siamo una task force della carità, un bel
tessuto connettivo. La difficoltà è del dopo Covid, rispetto alla disponibilità delle persone. Siamo 30 di diverse
età. Non abbiamo una struttura organizzativa precisa. C’è un gruppo wapp.
Contatto: Donatella. La materia prima ce la continuano a regale. Abbiamo contattato show room di
arredamento. Punto di incontro per persone che hanno voglia di stare insieme ed investire il loro tempo per
aiutare nella raccolta fondi (caritativa/ gruppo missionario) e in altre iniziative parrocchiali (centro
ascolto/etc.)
2.
–
–
–

Banchetti di Natale: iniziative in corso
Cassapanca amica: raccolta cibo tramite centro d’ascolto per le famiglie bisognose della parrocchia (20
destinatari fissi) o per il condominio amico (da sperimentare), referente Annalisa Molteni
Cure mediche urgenti: raccolta offerte per diagnostica famiglie del territorio
Sostegno ai problemi nutrizionali: raccolta fondi per acquisto di pompe per la nutrizione/ o zainetti da dare in
comodato prima dell’assegnazione ASL
Lo svolgimento del mercatino di Natale avverrà nel Chiostro con indirizzamento anche dal sagrato
>>Assegnazione fondi raccolti da decidere dopo la conclusione del mercatino

3.

Avvio Benedizioni: programma e modalità
Il programma è stato pubblicato sul sito.
Si faranno al max di 10 min, sulla soglia dell’ingresso, con mascherina e igienizzante (arieggiare casa prima e
dopo le benedizioni)
Iniziano 11/11; mancheranno alcune vie per impossibilità di completare in tempo con i frati disponibili.
>>Si concorda di comunicare a Messa le esclusioni e nuovo calendario delle benedizioni da recuperare

4.

Messa di Natale: organizzazione
Tre messe h 16-18-24 con prenotazione
Natale 10.30 e 11.45 con prenotazione
Chiedere Coro oggi presente in oratorio
Il Parroco segnale la mancanza di un coro ufficiale ed il rischio che anche la messa di Natale sia priva di
accompagnamento.
>> In alternativa si può chiedere al coro delle 18.30 se può dare un contributo
>> P. Fausto segnale che sta cerando di trovare qualcuno con la chitarra

5.

Messa Ufficiale insediamento nuovo Parroco
Le disposizioni prevedono una cerimonia ufficiale, in presenza della comunità e del Vescovo, di insediamento
di P. Attilio.
>>P. Attilio prevede che possa avvenire entro marzo 2022, prenderà contatto con la Diocesi

6.

Messa dei bambini delle 10.30
Si segnale una perdita di attenzione da parte dei bambini che rappresentano una risorsa storica della
Parrocchia.
Ipotesi approfondite nella discussione:
▪ Occorre incontrare i Genitori del catechismo per sensibilizzarli sulla partecipazione insieme ai figli
▪ Provare indirizzare i bambini nelle prime file della basilica, per ricostruire il gruppo del catechismo
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▪

Prevedere forme di coinvolgimento dei bambini in messa (animazione/ coro/etc.)

>> Marco, Beatrice, Chiara, Giulia e Marco G raccolgono idee sulla messa delle 10.30 e le inviano a Stefano
e Monica via mail da riportare al Parroco e al CP
7.

Visita Pastorale
Il Parroco segnala che nel mese di Maggio 2022 verrà l’arcivescovo a visitare la Parrocchia e ad incontrare il
Consiglio Pastorale, la Caritativa ed i genitori del Catechismo.
>> L’organizzazione (orari) e le modalità devono essere ancora stabilite, nel prossimo CP verrà
approfondito l’argomento

8.

Rafforzamento equilibrio finanziario della Parrocchia
P Fausto illustra l’attuale situazione accompagnata da un documento inviato al CP.
In estrema sintesi si ricorda che oggi in Parrocchia esiste una onlus “Gruppo missionario”;
La caritativa (mensa per i poveri) e le missioni (Camerun) sono oggetto specifico della Comunità religiosa
(indipendenti dalla Parrocchia, alimentate dal bilancio della Confraternita, es. Anni Azzurri);
Per quanto riguarda la Onlus Parrocchiale recentemente è stato rivisto lo statuto per allargare le aree di
attività e regolarizzare le attività di raccolta e di rendicontazione
Per quanto riguarda Caritativa, Missioni, Archivio la Provincia religiosa sta realizzando una fondazione ad hoc
che si occupi della gestione di queste entità.
Problemi aperti per la Parrocchia
– aprire il gruppo dei soci attuali della Onlus in modo che sia rappresentativo della Parrocchia (superando il
modello originario)
– rendere coerente gli obiettivi sulle Missioni fra il “Onlus - vecchio gruppo Missionario” e la gestione della
Confraternita (nuova Fondazione).
Per quanto riguarda l’equilibrio finanziario della Parrocchia si ricorda che la raccolta attuale da servizi religiosi
non è in grado di sostenere il bilancio ordinario da un punto di vista strutturale che lo stesso bilancio ad oggi
non consente spazi di erogazioni benefiche. L’attuale situazione di perdita è coperta dal patrimonio che
tuttavia, ai ritmi attuali, non consente di garantire una continuità di medio periodo.
Il CP concorda sul fatto che occorra intervenire per migliorare sia le modalità di raccolta che le modalità di
erogazione. In particolare si sottolinea l’importanza di allargare la partecipazione attiva della comunità
(invertendo / rallentando la tendenza ad allontanarsi dalla Parrocchia).
Il CP ritiene che sia altresì importante distinguere nei confronti della comunità Parrocchiale le diverse attività
come illustrate da P. Fausto al fine di migliorare anche gli interventi.
>> Alla luce dell’importanza degli argomenti illustrati il CP condivide la necessità di approfondire il tema.
Visionare il nuovo statuto della Onlus
Costituire dei gruppi di lavoro ristretti composti sia da componenti del CP che da altri rappresentanti della
parrocchia (a cura del Parroco)
1)
Modello di ottimizzazione dei sistemi di raccolta e regole strutturali di condivisione
2)
Modello di valutazione delle proposte di erogazione/ contribuzione
3)
Modello di governance dei diversi enti, regole di ingaggio, responsabilità e rappresentatività

9.

Consuntivo al 30 09 21: dati preliminari
Marco Illustra rapidamente i dati preliminari che confermano una situazione di perdita legata al calo delle
offerte superiore alla riduzione dei costi (es. riscaldamento).

>> I punti 10) vengono rimandati al prossimo CP
Consuntivo al 30 09 21: dati preliminari (M. Gulisano)
Avanzamento Progetti e Gruppi Lavoro da precedente CP:
– Tutela Minori organizzazione interna (Bellorini)
– Fidanzati “esperimento comunicazione di coppia” (Laura/ Monica/Giulia)
– Terza Età verifica interesse (P. Attilio)
– Giornata del volontariato/ “allarghiamo la rete” (Donatella/Leila/Monica/Francesco)
>> Prossimo CP: giovedì 13/01/2022
La riunione termina alle ore 23.30
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