VERBALE ASSEMBLEA CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Il giorno 14.10.2013 alle ore 20.45 si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale
Immacolata di Calderara per discutere il seguente Ordine del giorno :

Maria

1) Preghiera iniziale e approvazione del verbale della scorsa seduta del consiglio
2) Considerazioni sulla Lettera Pastorale dell’Arcivescovo: “Il campo è il mondo”
3) Costituzione e lavoro delle commissioni “oratorio” “famiglia” “carità e missione”.
4) Varie ed eventuali
1. Si apre il CPP presieduto da Don Luca Andreini con la preghiera, si constata la validità della
seduta essendo i membri del consiglio tutti presenti ad esclusione:
Sig.Brescianini Giosuè, Sig.Cattin Benito, Sig.na Lanzini Giorgia, Sig.ra Tosi Maria
tutti giustificati.
Viene approvato il verbale precedente all’unanimità.
Prima di passare al secondo punto dell’Odg Don Luca ringrazia per l’impegno manifestato
nello svolgere i compiti inerenti alla Festa dell’oratorio ed inoltre con grande gioia dà il
benvenuto a Don Luca Parolari (già di nostra conoscenza) in quanto lo stesso è stato
ordinato diacono in data 28.09 u.s. ed è stato assegnato alla Comunità pastorale di
Dugnano-Incirano e alla Parrocchia di Calderara per tre giorni settimanali curando in
particolare l’Unità Pastorale Giovanile, in collaborazione con Suor Ivana e l’educatore Sig.
Andrea Sandrini .
2. Il secondo punto all’Odg viene introdotto da Don Luca il quale legge alcune parti della
lettera dell’Arcivescovo card. Scola “Il campo è il mondo”. In modo particolare don Luca
suggerisce di approfondire i contenuti della lettera pastorale che si propone di aiutare le
comunità e i fedeli ambrosiani a scoprire e imparare lo sguardo di Gesù sul mondo; al tempo
stesso l’Arcivescovo ci invita con forza a verificare il vissuto pastorale della nostre
comunità chiedendoci sempre se quello che facciamo “testimonia che la nostra vita
personale e comunitaria trova in Cristo il suo compimento” (pag. 52).
In continuità con lo stimolo offerto dalla Lettera Pastorale don Luca richiama, per il
cammino pastorale del nuovo anno, le parole raccolte e proposte già nell’incontro
comunitario del 25 settembre scorso, dopo aver ascoltato l’intervento del S. Padre
Francesco al convegno ecclesiale della Docesi di Roma. Il primato della GRAZIA; il
compito della TESTIMONIANZA, lo stile dell’APERTURA; la GRATUITA’ del servizio;
la necessità della ACCOGLIENZA DELLA GRAZIA nella preghiera, nell’ascolto della
Parola di Dio, nella celebrazione dei Sacramenti (vedi foglio distribuito ai consiglieri e
allegato al verbale).

Seguono alcuni brevi interventi:
* Don Andrea suggerisce di approfondire bene il modo di vivere la fede a volte messa alla
prova da una forma di ateismo pratico
*Cattaneo Davide: leggere e riflettere non per gli altri ma soprattutto per se stessi, per crescere
interiormente e cercare di migliorare la propria vita
Don Luca avvalora quanto esposto , spronando ad insistere nel fare e condividere tanti momenti.

3. Il terzo punto all’Odg propone la necessità di strutturare il lavoro pastorale in commissioni
che si occupino di coordinare e stimolare l’impegno di tante persone nei diversi ambiti
fondamentali per la vita pastorale della Parrocchia. Il compito del Consiglio pastorale è
quello di un buon discernimento sulle esigenze e sulle condizioni di una pastorale
autenticamente missionaria della Parrocchia e costituisce il luogo dove si crea unità nella
vita pastorale della parrocchia, senza però che si debba occupare di tutte le concretizzazioni
del progetto pastorale. La costituzione di gruppi o commissioni cui partecipino sia membri
del CPP sia altri fedeli costituirà un aiuto pratico.
Si ritiene di dover procedere alla nomina delle commissioni:
ORATORIO-PASTORALE GIOVANILE
* Don Luca Parolari
* Sig.ra Arcolin Sonia
* Sig.ra Bazzani Lucia
* Sig.ra Baron Laura
* Sig. D’Apolito Piero
* Sig. Ferraiuolo Daniele
CARITA’ - MISSIONI
* Don Andrea Spinelli
* Sig.ra Malpighi Elena
* Sig.ra Sangaletti Luisa
* Sig.ra Albertina

4. Varie ed eventuali
Il Sig. Gennari aggiorna il Consiglio sullo stato delle trattative con USAcli in merito al Centro
sportivo parrocchiale. Le trattative si sono fatte più serrate nei mesi estivi con il coinvolgimento
anche di tecnici e professionisti incaricati di abbozzare un testo di contratto. Si presentano però
sempre nuove difficoltà e sempre nuovi rinvii che sembrano allontanare l’accordo previsto.
Nella discussione che coinvolge vari consiglieri si ripropone la necessità di giungere ad una
soluzione per la gestione dei campi al più presto, garantendo la Parrocchia nella possibilità di
utilizzo per le esigenze delle attività dell’oratorio; al termine il consiglio si esprime a favore
dell’invio di una lettera alla presidenza dell’USAcli per sollecitare una decisione chiara entro un
termine tassativo (entro 15 giorni). Il sig. Gennari si incarica di inviare questa lettera su mandato del
Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Don Luca richiama brevemente alcuni dei prossimi momenti della vita della Parrocchia: la giornata
missionaria del 27 ottobre, le celebrazioni dei Santi e di Commemorazione dei defunti; la giornata
Caritas di domenica 10 novembre con rilancio del Fondo Cittadino “Lo avete fatto a Me”; l’inizio
della benedizione alla famiglie nel tempo di Avvento.
Non essendoci altro da discutere e nessun altro intervento il consiglio alle ore 22.45 si conclude con
la preghiera, un saluto a tutti ed un arrivederci .

