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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale della 3° Assemblea ordinaria del 8 gennaio 2020
Ordine del Giorno:
1.
2.

Preghiera iniziale e approvazione verbale precedente
Lettura e commento della Lettera pastorale dell’Arcivescovo “La situazione è
occasione” (pagg 57-71)
3. Lettura e commento dell’omelia di don Franco del 31 dicembre
4. Alcune questioni da affrontare (le Giornate della famiglia, della vita, varie da
calendario,…)
5. Varie ed eventuali

Assenti giustificati: Angaroni Greta, Banfi Giancarla, Consalvo Ernesta
e Meraviglia Tiziana
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.
Il nostro arcivescovo ci invita a vivere questo tempo di grazia del Natale, come un tempo
di Nazaret, cioè vivendo il quotidiano, i rapporti ordinari come viveva Gesù prima della sua
vita pubblica, lasciandoci guidare dallo Spirito.
Ci esorta anche a dedicare più tempo alla preghiera personale e a non congestionare il
calendario delle attività comunitarie e personali.
3.
Partendo dall’omelia tenuta da Don Franco il 31 dicembre u.s., durante la
celebrazione del Te Deum, dal titolo “Riparti con responsabilità”, ci siamo insieme
confrontati.
Sono emerse queste riflessioni:
• Il cammino di fede non deve essere solo un fatto personale, ma un’esperienza
comunitaria che ci rende uniti nella Chiesa. Da qui emerge il desiderio di fare
comunità, di lavorare insieme per il bene della Parrocchia.
• Vivendo come Chiesa c’è un di più che riceviamo e c’è un di più che dobbiamo
donare con responsabilità solo in quanto Chiesa; siamo quindi chiamati ad
assumerci il dovere di essere custodi dei valori che il Vangelo annuncia.
• Il compito della Chiesa è di testimoniare la bellezza della fede, della vita cristiana in
modo positivo. Il cristiano deve vivere il suo quotidiano in modo straordinario,
facendo emergere i valori in cui crede. Anche questo è un modo di vivere il
Vangelo.
• Ogni cristiano si deve sentire responsabile di testimoniare il Vangelo a partire dalla
propria famiglia, dalle persone che lo circondano, in quanto membro di una
comunità educante.

• Riscoprire l’importanza della preghiera per alimentare la speranza, per rinfrancare il
proprio cammino di fede e ricominciare a vivere con responsabilità.
Per dare compimento alle riflessioni emerse vengono scelte queste iniziative:
• Mettere in Chiesa a disposizione dei fedeli (in un luogo vicino all’altare) il lezionario
per la lettura personale.
• Programmare eventualmente degli incontri di testimonianza su temi di attualità per
la comunità adulta
• Presentare al CPP i gruppi e le attività presenti in parrocchia, per conoscere le
diverse realtà che operano.
4.
Vengono evidenziate le iniziative del calendario parrocchiale più temporalmente
vicine: in particolare la Giornata della Famiglia e della Vita.
Non essendovi null’altro da discutere, la seduta termina alle ore 23.15.
La data della prossima seduta del CPP viene fissata per mercoledì 12 febbraio p.v.
La segretaria

(Cristina Castelli)
Gerenzano, 10/1/2020

Il parroco

(don Franco Motta)

