
 

 

 

 

Canegrate, 1 Giugno 2021 
 

A tutti i membri del 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
 
 

 

Carissimi, 

Vi comunico che ho indetto il prossimo incontro del CPP per: 

GIOVEDÍ 17 GIUGNO 

h. 21.00 in Oratorio San Luigi 

 

Vi ho già scritto nel mese di marzo e poi nel mese di aprile. Forse, inconsapevolmente, mi 

aspettavo qualche segnale…Anche solo informale…Qualche domanda, qualche parola per 

approfondire un contenuto, un’affermazione…Penso sempre che ciascun membro del CPP 

debba sentirsi tale non solo la sera della riunione!  

Il primo compito di un membro è pregare per la Parrocchia                                                                                                                                 

e pensare… il resto verrà da sé. Non vorrei proprio che le riunioni si riducano ad un solo 

scambio di opinioni, senza ricadute sulla pastorale parrocchiale.  

Sto scrivendo all’inizio del Sinodo voluto dal Papa per la Chiesa italiana, con un richiamo al 

tempo stesso franco e amorevole. Anche noi dobbiamo sentirci amorevolmente provocati 

e non solo perché ce lo dice il Papa, ma perché nel profondo ce lo dice il nostro cuore e la 

nostra fede convinta.  

Dunque, forza!!! È il nostro servizio che, lucidi e gioiosi, siamo chiamati a fare per l’intera 

società. 

Qui di seguito ho riportato un elenco di alcuni documenti, decisioni, stimoli, su cui siamo 

chiamati a meditare a lungo. Un cristiano non può non avere dentro di sé una spinta ad 

annunciare il Vangelo. Il rischio è di andare avanti per inerzia!!! I documenti elencati vi sono 

già stati mandati per email, riprendeteli e rileggeteli attentamente (chiedere a Silvia se li 

avete persi).  

Aggiungo anche alcuni articoli che ritengo essere stimolanti e formativi. Leggeteli 

attentamente!!! Così quando arriverà la data della convocazione sarete già pronti.  

 

Un saluto davvero fraterno e gioioso 

                                                                                                                                     Don Gino  



 

1. Il foglio con i titoli: 

a. Missionarietà qui 

b. Collegamenti intergenerazionali 

2. Il foglio con il calendario delle attività pastorali della Parrocchia, con gli 

appuntamenti al di là del calendario, con gli organismi parrocchiali principali e con 

alcuni obiettivi speciali degli ultimi anni… 

3. Il foglio con le proposte di formazione generale e specifica per ogni settore 

pastorale (soprattutto per le commissione e non solo…) 

4. I fogli del marzo 21 a cui è allegato il verbale della riunione del CPP del 23 febbraio  

5. Il foglio dell’aprile 21 che aggiunge e riprende alcuni dei temi di cui stiamo parlando 

negli ultimi anni, forse con un po’ di paura nel decidere. Dipende forse da un po’ di 

“accidia”? 

6. Nell’incontro del 21 gennaio 2021 avevamo scelto ed incaricato un referente per 

ciascuna delle Commissioni, per informare il CPP, chiedere indicazioni, coordinare 

meglio le attività della Parrocchia. Sarebbe bene che a poco a poco imparassimo 

tutti a “lavorare INSIEME in Parrocchia” come “vasi comunicanti”. 

7. Mentre ringraziamo suore e volontari che in questi mesi hanno tenuto pulita e 

attrezzata la nostra chiesa, che ne dite di far diventare stabile ciò che si sta facendo 

in questo periodo??? Cioè tanti volontari, divisi in gruppi che a turni garantiscono 

accoglienza, pulizia e raccolta offerte, sistemazione della Chiesa? 

8. Cercare volontari per le varie commissioni, così da far camminare meglio le varie 

attività? E poi, allargando il campo, proviamo a leggere attentamente il terzo pallino 

nero della lettera di aprile che a partire dalla FRATELLI TUTTI di Papa Francesco, 

diventi lievito per la nostra comunità con una testimonianza di laici dentro i vari 

ambiti sociali (famiglia, lavoro, economia, politica, sanità, scuola, sport, migrazione, 

disabilità, povertà …). 

E ancora: il Papa nel marzo 2020 ha promosso online un convegno (Assisi) su “un 

nuovo modello di sviluppo economico” e nel maggio, l’invito a ricostruire il “patto 

educativo globale” (Roma). Non dimentichiamo poi la “Laudato Si” e la questione 

ecologica. Per allargare mente e cuore ad essere al servizio del mondo intero 

iniettando fiducia e speranza. Tutto questo è la “Vocazione” per i laici!! 

Ci lasciamo scaldare il cuore? 

Dobbiamo stare da cristiani dentro la vita e i problemi della gente! L’obiettivo non è 

far diventare tutti i battezzati o preti o suore (o quasi) ma che tutti i cristiani vivano 

da cristiani nella condizione di vita in cui si trovano.  

 


