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Parrocchia del Corpus Domini
Consiglio Pastorale 06/07/22

****
Assenti:
Testa, Marchesi, Morichelli, Collazuol, Camatini, Gulisano, Fumagalli, Bolgiani
Il parroco apre i lavori con la lettura del Vangelo di S. Luca (7, 11-17): dare vita e portare la nuova
novella, al di la della nostra fragilità. Compito dell’uomo è favorire la vita che riconosce e fa
riconoscere la potenza di Dio.
Si aprono i lavori con una riflessione sull’incontro del CCP, finalmente in presenza ed in prossimità
della pausa estiva.
Emerge il desiderio di accrescere la conoscenza interna della parrocchia per dare vita, cogliere i
punti di forza e migliorarne i punti di debolezza.
La riflessione si apre sulla difficoltà che questo CPP ha avuto nel promuovere un “indirizzo
riconoscibile”, dopo tante difficoltà legate alla pandemia e alla perdita del contatto umano, anche
alla luce della recente visita dell’Arcivescovo.
Antonio Savazzi propone l’istituzione di commissioni o gruppi di lavori ristretti all’interno del CPP
per provare a favorire una pianificazione delle attività anche fra diverse parrocchie, come indicato
nella visita dell’Arcivescovo.
Chiara Bellocchi suggerisce, in particolare, di aprire un gruppo di lavoro legato alla partecipazione
dei bambini alle messe.
Il Parroco sottolinea l’importanza del canto anche come strumento di partecipazione e propone di
coinvolgere i genitori del catechismo sulle possibili soluzioni.
Si evidenziano alcune ipotesi da approfondire sulle aree dedicate ai piccoli, sulla partecipazione al
canto con canti semplici e con musica di accompagnamento di base (anche senza organo).
Suor Maria Luisa ricorda che Chiara Collazuol avrebbe dato una disponibilità ad accompagnamento
della messa con la chitarra (da verificare)
Monica Barbarossa sottolinea che, oltre alla necessità di “fare ordine organizzativo” (sui bisogni
concreti della parrocchia) occorre rinforzare lo spirito di comunità del CPP e suggerisce di riflettere
sulle ragioni profonde che ci uniscono per poi promuovere le azioni che meglio ci rappresentano
rispetto ai bisogni della Parrocchia.
Alessandro Piva coglie lo spunto per promuovere l’esperienza dell’amicizia fra le famiglie della
Parrocchia, quale punto di partenza per ogni altra attività da costruire. Ci si chiede quale spirito è
presente nella Parrocchia che promuova e faciliti il senso di amicizia.
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Francesco Procida ricorda che la partecipazione alla Liturgia (anche nelle modalità di svolgimento)
costituisce il primo punto di riconoscibilità e di affermazione del senso di appartenenza della
comunità, per una Chiesa che vuole essere Famiglia.
Il parroco conferma la più ampia disponibilità a migliorare, se del caso, le modalità di svolgimento
delle messe per favorire la partecipazione.
Stefano Villa propone di dedicare la giornata di ritiro del prossimo CPP per mettere a fuoco i
principali filoni di pensiero sui cui il CPP intende spendere le proprie energie.
Stefano Lecchi suggerisce, come metodo, di partire dall’esperienza dei “tavoli di lavoro” del
precedente CPP.
Il Parroco, infine, rammenta che la Chiesa ha individuato tre direttrici strategiche su cui orientare
l’operato della parrocchia:
1. Catechesi
2. Liturgia
3. Carità
Tutto il CPP concorda sull’importanza di riprendere il “filo conduttore che ci unisce e che si è forse
sfilacciato”, rinnovando il proprio impegno nella parrocchia. A questo scopo si chiede al Parroco di
dedicare uno specifico punto dell’ODG del prossimo CPP, in ritiro presso il convento di Monza.
Aggiornamento “Ci diamo una mano”
Laura Galuppo comunica che l’iniziativa ha raccolto circa 20 segnalazioni di volontari e solo una
segnalazione di intervento.
Questo dato potrebbe far pensare che la Parrocchia sia più un serbatoio di offerta caritativa che di
richiesta di intervento.
A settembre ci sarà un aggiornamento.
Varie ed Eventuali
Comunicazione Bilancio alla comunità:
Non è stato più comunicato il bilancio alla comunità e occorre individuare un nuova data.
Organizzazione ufficio contabilità interna:
La ricerca di due/tre volontari per la formazione sperimentale non è stata ancora avviata. Si
ricorda che era previsto un periodo transitorio da settembre per partire con il 2023.
Prossimo CPP il 17/09 presso convento di Monza, giornata intera.
Conclusione lavori h 23.00
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