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Consiglio Pastorale Parrocchia S. Maria Assunta Canegrate 

 03/12/2019 - h 21.00; Riunione indetta per ordine di Don Gino 

Partecipanti  

- Don Gino 

- Don Nicola  

- Don Massimo  

- 20 Consiglieri su 24 (83%) 

Ordine del giorno 

- Anzitutto confido che già voi abbiate letto attentamente i fogli che avete ricevuto il 12/11, 

per cominciare a prenderci carico (dolce carico) dell'intera comunità e non bloccati nel 

“proprio” settore di impegno in parrocchia. 

- Cercheremo all'inizio di nominare una piccola segreteria (circa 3 persone) che prepari gli 

incontri, a anche un o una “verbalista” (per questi incarichi sarebbe bene che qualcuno si 

offra!). 

- Esamineremo poi due proposte che vengono dalla Commissione Liturgica per il Natale. In 

allegato due foglietti da leggere attentamente. 

- Raccomando di leggere il libretto con la lettera pastorale dell'arcivescovo per l'anno 

20192020 nella parte da pag 55 a 71 per essere così in unione con tutta la Diocesi e lasciarci 

stimolare.  

- Sarebbe opportuno anche vedere insieme come organizzarci per garantire al meglio la 

circolazione di informazioni tra i vari organismi pastorali della parrocchia (trasmettere i 

verbali? …). 

- Infine un invito: ciascuno provi a pensare/scegliere un argomento, un settore pastorale che 

ritiene meritevole di essere preso in considerazione dal CPP nella nostra parrocchia. 

Nomine iniziali 

Designazione dei membri della Segreteria nelle persone di: 

- Cattaneo Aronne 

- Montoli Silvia 

- Temporin Fabrizio 

- Tovaglieri Simona 

Relazione consuntiva 

- Si rendono note alcune comunicazioni di servizio e viene distribuito il materiale necessario 

allo svolgimento della riunione 

 

- Obiettivo dell’incontro: creare momenti allettanti di preghiera per coloro definiti “Lontani” 

con lo scopo di avvicinarli maggiormente alla parola di Dio e aumentare il coinvolgimento 

e la conoscenza dei “Vicini”.  

Da qui si passa alla lettura del verbale della Commissione Liturgica che propone per 

l’avvento: 

o Momento di preghiera o vesperi davanti al presepe da Lunedì a Giovedì alle ore 21:00 
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o Volantinaggio con testo “Uomo d’Oggi” di Papa Paolo VI come simbolo di augurio 

della Parrocchia per stimolare la riflessione individuale. (formato A5) 

I consiglieri APPROVANO con la controproposta di personalizzare maggiormente il foglio per 

renderlo più un invito caloroso e non solo la stampa di un testo, in più si rimanda ad 

un’ulteriore revisione della questione per gli anni avvenire. 

Si prende visione del documento “A tutti gli organismi-gruppi” (inviato a tutti i membri del 

CPP) col quale si cerca di sottolineare l’importanza della proposta spontanea ed individuale 

che ogni gruppo dovrebbe imparare ad attuare per una più attiva partecipazione alla vita 

parrocchiale, con lo scopo di sorpassare l’attuale tendenza a rispondere passivamente agli 

stimoli provenienti da preti e suore. 

 

- Riflessione su “chi sono i lontani e sull’impatto che la società moderna ha su tutti noi”, “chi 

sono veramente i lontani” e “dobbiamo essere missionari verso chi”. Forse sarebbe meglio 

accogliere in modo più caloroso coloro che vengono a messa solo in determinate feste 

comandate. 

 

- Si sottolinea il fatto che la maggior parte delle famiglie che accettano la benedizione 

natalizia e che ha ricevuto la “busta” con il materiale in preparazione al Natale non ha preso 

in considerazione la stessa. Questo deve essere un punto di riflessione per l’intera comunità 

che va assolutamente risolto. Segnala, inoltre, che in altre parrocchie è presente un gruppo 

di laici che parallelamente al gruppo dei preti/suore, passa per le case per una preghiera 

collettiva. Perché non proporlo per l’anno prossimo? 

 

- Si riflette su alcuni passi della Lettera Pastorale “La situazione è occasione” dell’Arcivescovo 

Delpini, su Avvento e tempo Natalizio.  

 

- Proposta di revisione della circolazione delle informazioni e delle decisioni nelle varie 

Commissioni della parrocchia. Si propone una scaletta da seguire per lo svolgimento delle 

varie riunioni specifiche per gruppo. La scaletta proposta dovrebbe includere, oltre alla 

Lettura della Parola di Dio prima dell’inizio, la redazione di verbali specifici. 

Sarebbe bello che ogni membro del CPP si rendesse referente per il proprio gruppo di 

appartenenza per l’attuazione di tale scaletta. Si rimanda al prossimo incontro la decisione 

pratica per l’attuazione e per le modalità di divulgazione delle stesse. 

Eventuali comunicazioni 

Lettura passi relativi alla Quaresima nella Lettera Pastorale “La situazione è occasione” 

dell’Arcivescovo Delpini per prepararsi meglio al prossimo incontro del CPP.  

Approvazione del verbale 

Il verbale è stato approvato da Don Virginio Mariani e dai membri della Segreteria in data 

02/01/2020. 

Prossima riunione 

21 GENNAIO 2020 ore 21:00 presso la Canonica 

 

 


