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VERBALE DEL CPP 15.01.2016 
 

         Il CPP si è riunito con il seguente odg: 
 

 Dopo il lavoro fatto nei Consigli precedenti e dopo l’assemblea con la comunità, quali 
riflessioni condividiamo? 

 

 Presentazione sintetica di Don Bruno della traccia allegata, in vista dei due eventi: la 
visita pastorale dell’Arcivescovo al nostro Decanato il 7 aprile e quella del Vicario di 
zona alla nostra Parrocchia il 21 aprile 

 

 Giubileo: come pensiamo di far vivere questo evento alla nostra comunità? 
 

 Definizione delle due commissioni: Cultura e Strutture 
 

 Varie ed eventuali. 
 

Dopo la preghiera iniziale, si discute su come rendere fruttuosa l’esperienza (nuova per la nostra 
comunità) dell’assemblea parrocchiale dello scorso 8 novembre. In quell’ambito, erano emerse 
testimonianze personali, difficoltà, domande, suggerimenti concreti, tutti offerti come contributo 
alla stesura del nuovo progetto pastorale. Si decide di raccogliere in un documento scritto quan-
to emerso, per poter poi selezionare i punti più urgenti e discuterne in uno dei prossimi CPP. 
Potrebbe risultare utile raccogliere per “punti di intervento” quello che è stato detto e segnato. 
 

In vista degli incontri con l’Arcivescovo e col Vicario, ci interroghiamo su come noi possiamo 
vivere pienamente Cristo, con una Fede più matura e più consapevole. Ci troviamo in un cam-
mino in cui oggi noi, con i Vescovi, ci interroghiamo su come Gesù vuole che interagiamo con 
la nostra Comunità, e per prima cosa dobbiamo individuare le nostre lacune, intervenire per sa-
narle e poi ripartire. Leggendo la traccia elaborata dal Consiglio Pastorale Decanale per l’incon-
tro, ci soffermiamo e riflettiamo sul fatto che la prima sfida importante è “rieducarci” e abbatte-
re il muro di “ignoranza” che troppo spesso limita e chiude proprio chi, purtroppo, svolge attivi-
tà di evangelizzazione nelle nostre Parrocchie. Quindi il primo lavoro sarà su noi stessi, per ri-
scoprire, far emergere e favorire la fraternità tra di noi. 
 

A proposito del Giubileo sulla Misericordia, vengono avanzate alcune proposte su come far vi-
vere questa esperienza alla nostra Comunità: 
- Pellegrinaggio cittadino a Caravaggio per chi non può recarsi a Roma o a Lourdes 
- Presentazione delle opere di misericordia (corporali e/o spirituali) con una testimonianza 
Si fa presente inoltre che è importante far “sentire” l’atmosfera giubilare: la proposta, qualunque 
sia, deve essere efficace e ben divulgata, deve coinvolgere tanta gente. Per farlo basterebbe an-
che valorizzare e rendere più evidenti attività/eventi che già si svolgono abitualmente nella no-
stra Parrocchia, inserendole nel contesto giubilare: per esempio la raccolta degli indumenti, la 
fornitura di beni essenziali ai più bisognosi, la Messa dell’ammalato. 
 
Per l’istituzione della Commissione Cultura si propongono Gabas Paolo, Mazzoni Paolo e Meri-
ci Mauro.  
Per l’istituzione della Commissione Strutture (che si occuperà di sfruttare al meglio spazi e 
strutture parrocchiali) si propone Pasolini Giuseppe. La riunione si conclude alle 23.00. 

Carissimi, la Quaresima ci aiuta a ritrovare i 
lineamenti della nostra identità di discepoli 
del Signore Gesù, da lui chiamati ed inviati a 
testimoniare il Vangelo a tutti.  Viviamola co 
me preziosa opportunità per ritrovare anche 
la gioia di costruire insieme la comunità par-
rocchiale. Vi trasmetto la lettera inviata dalla 
segreteria del CPP a tutti i Consiglieri. 
“Con il verbale del 15.01.2016 vi segnalia-
mo alcuni AMBITI evocati dagli interventi 
fatti nell’assemblea dell’8 novembre 2015 e 
dai contributi offerti da vari gruppi della 
nostra Parrocchia e che tutti i Consiglieri 
dovrebbero avere tra le mani. Questi potreb-
bero offrire l’occasione per trattare in varie 
sedute e con le priorità che insieme dovremo 
decidere, argomenti su cui chiedere ad alcu-
ni di noi una presentazione utile per una co-
noscenza aggiornata della situazione, un 
confronto che aiuti ad indicare i passi da 
compiere ed una stesura del “progetto pasto-
rale” nelle sue linee essenziali. Naturalmente 
il tutto all’interno di quella verifica che sa-
remo chiamati a vivere  con il nostro Arcive-
scovo il prossimo 7 aprile e con il nostro Vi-
cario di zona il prossimo 21 aprile. 
Eccoli: la LITURGIA, l’ORATORIO, la PA-
STORALE FAMILIARE, la CULTURA, la 
CARITA’, la SCUOLA PARITARIA dell’IN-
FANZIA e il MONDO della SCUOLA, la VI-
TA ed l’EDUCAZIONE alla FEDE negli 
adulti, i QUARTIERI. Per ognuno di questi 
ambiti si pensa di chiedere una sintetica pre-
sentazione, per una conoscenza più appro-
fondita ed attuale e in vista di un qualche 
“passo ulteriore” da compiere, alle diverse 
Commissioni.                            Don Bruno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto Serbia: una mensa per i migranti 

L’invito del Papa a «portare una parola e 
un gesto di consolazione» a chi soffre deve 
interpellare tutti noi! In occasione di que-
sta Quaresima di fraternità, Caritas Ambro-
siana e Ufficio Diocesano per la Pastorale 
Missionaria propongono tre progetti nel-
l’ambito delle microrealizzazioni giubilari. 
I progetti saranno realizzati in Serbia, Ma-
cedonia e Croazia e noi, su proposta del 
Gruppo missionario sosterremo il progetto 
Serbia. Il nostro impegno va nelle due dire-
zioni: garantire adeguate condizioni di ac-
coglienza dei migranti e contribuire alla 
rimozione delle cause che spingono alla 
fuga dai propri luoghi di origine. 



 II SETTIMANA DI QUARESIMA  
  

 

DOMENICA      21 FEBBRAIO 
ore 10.00   presso Aula San Paolo 
           INCONTRO DI SPIRITUALITA’ con don Sergio M. 
 

ore 16.00   in Chiesa parrocchiale    
           TESTIMONIANZA MISSIONARIA E VESPERI 

 

 

OGNI GIORNO   PREGHIERA COMUNE DELLE LODI E DEI VESPERI  
ore 08.10   LODI 
 

ore 18.10   VESPERI  

 

 

MARTEDI’       VIA CRUCIS E CATECHESI  DEL CARDINALE   
ore 21.00  in Duomo a partire dal 23 febbraio trasmessa 

                Telenova (canale 14) e Chiesa TV (canale 195) 
                                   L’innocente condannato 

 

VENERDI’        GIORNO DI ASTINENZA DALLE CARNI 
ore 08.30   CELEBRAZIONE DELLA PAROLA 
 

ore 15.00   VIA CRUCIS IN CHIESA  
 

ore 17.00   QUARESIMALE IN CHIESA (per i ragazzi) 
 

ore 18.00   CELEBRAZIONE DELLA PAROLA 
 

ore 18.00   VIA CRUCIS AL BETTOLINO E AL QUARTIERE 
 

ore 21.00   QUARESIMALE in Teatro San Marco 

        

     

DOMENICA       28 FEBBRAIO (e sabato 27 sera) 
Dopo le SS. Messe 
           VENDITA DEL RISO a sostegno del progetto “Serbia” 
 

ore 17.00   in Chiesa parrocchiale    
           ADORAZIONE EUCARISTICA E VESPERI 
 
 

CONFESSIONI   ogni giorno mezzora prima della Messa 
 

                   mercoledì e venerdì     ore 07 - 09   

                                                ore 12 - 14 

                                               ore 17 - 19 
    

                   sabato ore 15-18 

MESSE DELLA SETTIMANA 

 

Lunedì     22 

07.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
08.10  Lodi  
08.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
17.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
18.10  Vesperi     
 

Martedì   23 
07.30    Patrizia TERUZZI 
08.10  Lodi  
08.30    Fam. TADINI E MACALLI 
17.30    Emilia RANCAN e Mario 
18.10  Vesperi   
 

Mercoledì  24    
07.30     Ida LO CICERO 
08.10  Lodi  
08.30      Daniele e Gaetana FERRI 
17.30      Giovanni COLLURA 
18.10  Vesperi   
 

Giovedì    25 
07.30     Suor TERESILLA 
08.10  Lodi  
08.30     Gabriele e Fulvia 
17.30    Risi Angelo e genitori 
18.10  Vesperi   
             

Venerdì    26    
ore 08.30 CELEBRAZIONE DELLA PAROLA 
ore 15.00 VIA CRUCIS 
ore 17.00 Quaresimale per i ragazzi 
ore 18.00 CELEBRAZIONE DELLA PAROLA 
ore 18.00 VIA CRUCIS al Bettolino e Quartiere 
 

Sabato    27 
08.10  Lodi  
08.30    Giuseppe FERRARI 
18.00 Messa vigiliare 
Domenica  28 TERZA di QUARESIMA 
Dt 6,4a; 11,18,9-22 / Sal 105 (106) / Rm 3,21-26 
Gv 8,46-47 

      DEFUNTI 
BRIVIO Enrico                  a. 90 
PARISI Maria Luisa         a. 70 
FRESCA Rosario               a. 81 
BASILE Lucia                    a. 73 
MERENDA Maria        a. 96  
PLUMARI Rosa                 a. 90  

GAETA Giovanni         a. 72       
                                          

                      totale 27 

CELEBRARE IL GIUBILEO 

PARTECIPANDO A 
 
 

 
 
 
 
 

PELLEGRINAGGIO 
DECANALE 

 

A  ROMA 15 - 17 APRILE  
Iscrizioni entro il 25 febbraio 

——————————————————— 
 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE  
 

A  LOURDES  
 

16 - 18  
MAGGIO  

 
 
 

Iscrizioni presso la 
segreteria parrocchiale 

VENERDI’ 26 ore 21 
 

presso il Teatro San Marco 
 

QUARESIMALE 
 

LO SCANDALO DELLA MISERICORDIA 
NELLA GIUSTIZIA 

 

Incontro con PIERCAMILLO DAVIGO 
 

Magistrato, Consigliere della II sezione penale presso 
la Corte di Cassazione 

CARITAS  PARROCCHIALE        
SERVIZIO LEGALE  

 

ogni venerdì in Effatà  (sottochiesa) viene 
fornito un servizio legale. Occorre prenotarsi 
in segreteria parrocchiale. 


