
INCONTRI DEL CPP (inizio: ottobre 2011)

Anno Pastorale 2011-2012
Dicembre – Quali argomenti per il CPP
Gennaio – Benedizione natalizia delle famiglie (1)
Febbraio – CPU sul tema della FAMIGLIA
Marzo – Questione economica
Maggio – Benedizione natalizia delle famiglie (2)

Anno Pastorale 2012-2013
Settembre – Orario messe festive – suore – don Andrea C.
Ottobre – Oratorio (e seratorio)
Novembre – CPU su orari messe e Pastorale Giovanile
Gennaio – Questione economica e strutture
Febbraio – Formazione Operatori Pastorali (1)
Aprile – CPU su identità CPU, Liturgia, ecc.
Maggio – Assemblea parrocchiale (Mons. Delpini)
Maggio  –  Formazione  Operatori  Pastorali  (2),  Commissione  Liturgica,  Oratorio  e  Consiglio
d'Oratorio
Giugno – Lettera con articolo di don Torresin

Anno Pastorale 2013-2014
Settembre – CPU su orari messe, Commissione Famiglia e Commissione Liturgica
Novembre – Assemblea Unità Pastorale
Novembre (26) – Articolo di don Torresin e varie
Gennaio (21) – La Parola di Dio nella nostra parrocchia
Marzo (4) – CPU: incontro con il Vicario episcopale su nostre domande
Aprile (29) – 2° incontro sulla Parola di Dio e, con CAE, esame del “progetto Canonica”
Giugno (3) – La liturgia domenicale (1)
Giugno (24) – La liturgia domenicale (2)

Anno Pastorale 2014-2015
Ottobre (21) – CARITAS (1)
Ottobre (30) – CPU sulle proposte per l'Avvento (a cura della Commissione Liturgica) e sulla
preparazione della comunità alla elezione del nuovo CPP (1)
Dicembre (9) – CPU sulla preparazione della comunità alla elezione del nuovo CPP (2) e sul tema
della Comunità Educante
Gennaio (27) – CARITAS (2) e le due ordinazioni sacerdotali
Marzo (24) – La Parrocchia in genere
Maggio – CPP uscente e CPP entrante in seduta comune: Esame di Coscienza sulla nostra comunità
e “passaggio di consegne”

NUOVO CPP

Anno Pastorale 2015-2016
Ottobre (6) – CPU: Campo d'azione del CPU – Migranti – Catechesi adulti – Calendario
Ottobre (20) – Per una fotografia della nostra comunità parrocchiale
Dicembre (1) – Le strutture della Parrocchia e la situazione finanziaria (con il CAEP)
Gennaio (12) – CPU: Accoglienza stranieri – Incontri fra Commissioni – Anno Santo – Quaresima
Febbraio (16) – Il Progetto educativo dell'Oratorio
Aprile (5) – Missionari a Canegrate in una società secolarizzata
Aprile (26) – CPU: Presentazione della Amoris Leatitia



Maggio (24) – Il Progetto educativo dell'Oratorio (approvazione finale)

Anno Pastorale 2016-2017
Ottobre (5) – CPU: Preparazione alla Visita Pastorale
Novembre (8) – CPU: Incontro con il Decano (Visita Pastorale)
Dicembre (6) – “Dopo” la Visita del Cardinale
Gennaio (24) – Passo da compiere – Chiesa in uscita
Aprile (20) – Scelte economiche-pastorali – Strutture e bilanci
Maggio (2) – CPU: Preparazione all'incontro finale della Visita Pastorale (Delpini)
Giugno (20) – In ascolto dei “segnali” di secolarizzazione nella nostra comunità

Anno Pastorale 2017-2018
Ottobre (10) – Le priorità di Delpini – 1° priorità (primo incontro)
Dicembre (5) –  Le priorità di Delpini – 1° priorità (secondo incontro)
Gennaio (12) – CPU: Preghiera insieme
Gennaio (17) – Le priorità di Delpini – 2° priorità (primo incontro)
Marzo (6) – CPU: Il Sinodo minore “Chiesa delle genti”
Aprile (10) –  Le priorità di Delpini – 2° priorità (secondo incontro)
Maggio (15) –  Le priorità di Delpini – 3° priorità (primo incontro)
Giugno (26) – Le priorità di Delpini – 3° priorità (secondo incontro)

Anno Pastorale 2018-2019
Settembre (25) – Vita come vocazione – lettera pastorale Delpini – lavori OSL
Ottobre (17) – CPU
Novembre (16) – CPP + CAEP
Gennaio (15) – Adottare una via?  - Comunicazione in parrocchia – Gruppi di ascolto della Parola
di Dio
Febbraio (22) – Le diverse generazioni camminano insieme (1)
Marzo (26) – CPU
Maggio (7) - Le diverse generazioni camminano insieme (2)
Giugno (18) – Verifica di fine mandato


