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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Verbale della 2° Assemblea ordinaria del 4 dicembre 2019 
 

Ordine del Giorno: 
 

1. Preghiera iniziale e approvazione verbale precedente 
2. Lettura e commento della Lettera pastorale dell’Arcivescovo “La situazione è 

occasione” (pagg 5-13 e 39-53) 
3. Attuazione del Sinodo “Chiesa dalle genti” e scelta dei rappresentanti per la 

Consulta delle genti (cfr documento allegato) 
4. Verifica del calendario per il prosieguo dell’anno pastorale e prossime scadenze 
5. Varie ed eventuali 

 
 

Assenti giustificati: Bado Paola 
 
1. Si apre la seduta con la preghiera di Compieta e viene di seguito approvato il 
Verbale della seduta precedente. 
 
2.  Don Franco fa una breve introduzione riflettendo sulla lettera pastorale 
dell’Arcivescovo “La situazione è occasione” e poi invita i consiglieri a condividere le 
proprie riflessioni in merito. 
Possiamo riassumere le riflessioni cosi; 
 

• Viviamo un tempo di grazia: questa è la positività che annuncia l’Arcivescovo e che 
ci invita ad attuare, per orientare la nostra vita verso la speranza cristiana che è la 
risposta alla promessa ed è fondata sulla fede. 

• Il tempo di Avvento è propizio per imparare a pregare, non solo per i bambini 
attraverso la Novena, ma anche gli adulti hanno l’occasione con le celebrazioni 
delle ferie prenatalizie “dell’Accolto”. 

• Solo ridonando il vero senso al Natale della nascita di Cristo, si può riempire di 
significato questa festa che va al di là di un semplice sentimentalismo. 

• Imparare a cogliere ogni occasione per testimoniare Cristo che è presente in ogni 
situazione positiva o negativa che viviamo, senza perdere la speranza nonostante il 
mondo anti-cristiano. 

 
3.  Don Franco spiega come dare compimento all’attuazione del Sinodo “Chiesa dalle 
genti”, secondo lo schema degli Orientamenti per un cammino diocesano guidato dalla 
Consulta CdG. 
L’oggetto del Sinodo non era semplicemente l’accoglienza dei migranti, ma la domanda su 
come lasciarsi interpellare dalla presenza ormai importante dei cattolici extraeuropei nelle 
nostre comunità, che invoca un modo diverso di vivere la fede, facendo spazio a tutti e da 
tutti accogliendone il dono. 
Vengono scelti come rappresentanti per la Consulta delle genti la signora Tapia Luz Maria, 
che accetta l’incarico, e verrà a breve contattata un’altra persona già impegnata con la 
scuola migranti a Gerenzano. 
 



4.  Viene consegnato il calendario delle attività parrocchiali per il prossimo anno 
pastorale 2019-2020 ed evidenziate le iniziative più temporalmente vicine: la novena di 
natale, il presepe vivente, e la ripresa della scuola biblica parrocchiale, che si terrà in 
cinque incontri mensili da gennaio a maggio prossimo. 
 

Non essendovi null’altro da discutere, la seduta termina alle ore 23.15. 
La data della prossima seduta del CPP viene fissata per mercoledì 8 gennaio p.v. 
 
 

   La segretaria       Il parroco 
 
 

                     
 (Cristina Castelli)            (don Franco Motta) 

 
 
Gerenzano, 12/12/2019 
 
 


