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VERBALE  
Consiglio Pastorale Parrocchia S. Maria Assunta Canegrate 

 17/06/2021 - h 21.00; Riunione in presenza 

Partecipanti  

- Don Gino 

- Don Nicola  

- Don Massimo  

- 16 Consiglieri su 25 (64%) 

Ordine del giorno 

- Vedi convocazione 

Relazione consuntiva 

Consegna dei documenti: 

- Rapporto tra la Chiesa, lo Stato e la Società in Occidente 

- Verbale della riunione del gruppo Comunicazione del 10/06/2021 

(tali documenti dovranno essere reperiti dai membri assenti passando in Canonica da Don Gino) 

 

Argomenti trattati e discussi nel corso della riunione: 

- FORMAZIONE DEI MEMBRI DEL CPP, risulta essere fondamentale in quanto li rende capaci di 

comunicare nella grazia. Il bene della Chiesa deriva più dalla grazia che dalla nostra 

fatica! 

- COLLABORAZIONE TRA GRUPPI: Non siamo ancora capaci di collaborare insieme, di 

coordinarci e di supportarci. La collaborazione è un elemento fondamentale della nostra 

Comunità, tuttavia deve essere senza invadenza ma presentare intraprendenza! Con 

questa affermazione possiamo sottolineare di nuovo la necessità di avere all’interno del 

CPP un rappresentante delle varie commissioni. Ciò permette a tutti i membri del CPP di 

essere informati e a conoscenza delle decisioni prese dalle varie commissioni e di riportarle 

nelle proprie per una maggiore diffusione e collaborazione. 

- CAMBIAMENTO D’EPOCA: il Papa sottolinea l’importanza che ci si deve rendere conto che 

“non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare sempre le stesse 

cose”. Se continuiamo così, ci ritroveremo a gestire solo il bisogno religioso! I significati della 

vita saranno elaborati altrove e lontani dalle nostre Chiese grazie al cambiamento della 

società odierna. È necessario cambiare con essa e affrontare le nuove forme di 

umanesimo (Don Armando Matteo). Purtroppo l’odierno adulto non vuole crescere e di 

conseguenza i giovani faranno lo stesso. L’invito del Papa è dunque quello di 

evangelizzare/essere missionari nella nuova società, diventando più espansivi e più aperti. 

Dobbiamo renderci conto che la Chiesa non è più l’unico riferimento per la formazione e 

la cultura delle persone, adesso ci sono vari mezzi che creano opinione. Non è più 

accettabile pensare che i cristiani rappresentino la maggioranza della comunità odierna. 

Da ciò deriva l’importanza di riscoprire il volontariato come mezzo antico ma nuovo per 

avvicinare “i lontani”.  

- ANNO PASTORALE 2022: sappiamo quali saranno i prossimi appuntamenti? Come possiamo 

vivere al meglio certe date? Perché non proporre/inventare gesti missionari, come: 
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o Benedizione case 

o Battesimi e funerali 

o Volantinaggio 

o Nuovi gruppi di ascolto 

- COMMISSIONE FAMIGLIA: si richiede la compilazione del questionario inviato tramite 

whatsapp dal consigliere Rabbi, questionario della Diocesi su “siamo più nonni o genitori” 

- VOLANTINAGGIO: si auspica ad avere più distributori incaricati di poche vie piuttosto che 

pochi che ne fanno molte. Sicuramente è un’attività che DEVE ESSERE FATTA!!!! La fede 

deve essere stimolata in chi non pratica, bisogna cercare di coinvolgere la gente e di farla 

avvicinare di più alla Comunità. Il volantinaggio quindi deve rappresentare un puro 

annuncio evangelico. Importante studiare bene l’argomento.  

Es: perché non proporre tramite volantinaggio l’adozione delle vie? 

 

- FORMAZIONE DEGLI ADULTI: bisogna ripristinare gli incontri di catechesi, magari attraverso 

canali differenti. Perché non coinvolgere personaggi/figure particolari per una formazione 

più specifica? Come possiamo aumentare l’adesione a questi incontri? 

- RICERCA VOLONTARI PER LE COMMISSIONI: importante ricercare persone volenterose e 

con voglia di fare 

 

 

Eventuali comunicazioni 

 

Approvazione del verbale 

Il verbale è stato approvato da Don Gino 

Prossima riunione 

Luglio 2021 

 


