
 
VERBALE ASSEMBLEA CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  
Il giorno 07.11.2012 alle ore 20.45 si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale  Maria 
Immacolata di Calderara per discutere sul seguente Ordine del Giorno : 
 
1) Preghiera iniziale e approvazione del verbale della scorsa seduta del consiglio 
2) Considerazioni sulla seconda parte della lettera pastorale dell’Arcivescovo card. Scola  
     “Alla scoperta del Dio vicino”; presentazione da parte di Don Luca e raccolta di  
     riflessioni e proposte comuni in merito al cammino della nostra Parrocchia. 
3) Tempo di avvento: benedizione alle famiglie; proposte comunitarie; Festa patronale.  
4) Varie ed eventuali 
 
 
Si apre il Cpp con la preghiera; di seguito Don Luca saluta i membri del consiglio che risultano 
essere tutti presenti ad esclusione: 
Sig.Andreotti Vanni, Sig.Pignoli Gianmaria, Sig.Cattin Benito, Sig.ra Bazzani Lucia 

Viene approvato il verbale precedente all’unanimità.  
 
Si passa al secondo punto odg: 
Don Luca introduce alcune riflessioni sui punti importanti sulla vita della diocesi prima del concilio 
ad oggi riprendendo alcune pagine dalla prima parte della lettera dell’Arcivescovo, considerando 
che la Chiesa di Milano è sempre stata attiva nell’annunciare al mondo Gesù Cristo “Redentore 
dell’uomo”; l’Arcivescovo invita a chiedersi se la nostra Chiesa milanese è ancora così impegnata e 
capace nell’opera di annuncio di Gesù Cristo. 
Come secondo stimolo l’Arcivescovo sollecita ad identificare con chiarezza quali sono i pilastri 
portanti  della comunità cristiana, 1) Perseverare nell’ascolto degli apostoli, per educarsi ad avere il 
“pensiero di Cristo”, cioè a ragionare come Cristo nutrendosi della S. Scrittura e dell’insegnamento 
del Magistero; 2) Comunione : condividere con tutti i fratelli la vita partendo dal fatto di avere in 
comune Cristo: stimarsi, volersi bene; 3) la centralità dell’Eucarestia e l’importanza della preghiera; 
4) la Missione come capacità di trasmettere gioia, amore e attrarre con la propria testimonianza 
Al termine alcuni membri del consiglio esprimono il loro parere su quanto introdotto: 
* Piero – riflettere ed analizzare cosa il popolo di Milano è in grado di dare, e  riferisce                    
                le proprie esperienze 
* Roberto – importante alcune parti della lettera per impegno sulle cose da farsi, puntare    
                     sulla qualità testimoniando la fede quotidiana 
* Davide – Nella comunità cristiana dare contributi in modi diversi , testimonianza di fede ,  
                   cammino di crescita alfine di aiutare le persone ad avvicinarsi  
* Don Andrea – vivere la fede in un cammino di alti e bassi, mentre bisogna considerarla un  
                             dono, che ci aiuta a fidarsi di Dio che ci vuole bene. 
Don Luca conclude con un riassunto delle riflessioni e, ritornando alle spiegazioni iniziali ribadisce 
che bisogna dare un maggiore senso alla fede spinti da un nuovo modo di vivere, che i giovani si 
interessino alla comunità nella speranza che trovino qualcosa di bello.       
 
Il terzo punto dell’odg: Tempo di avvento 
L’Avvento inizia domenica 18.11.2012 con lo scopo di prepararci ad accogliere il Signore Gesù che 
viene in mezzo a noi, Avvento che introduce alla vita di comunione con Dio .  
Vengono illustrate le proposte del periodo di avvento che in ordine riportiamo:            
* Foglio comunitario che ci accompagnerà ogni domenica per conoscere il  calendario  della vita 
parrocchiale, le intenzioni di preghiera delle Messe; sarà dato avviso di ritirare il foglio all’uscita 
della S. Messa. 



* Don Luca si rende disponibile per le confessioni ogni sabato pomeriggio dalle ore 16,30 alla 
ore 18 in Chiesa  Parrocchiale, e sarà esposta l’Eucarestia con possibilità di fermarsi per una     
preghiera di Adorazione Silenziosa. 
* Allestimento segreteria parrocchiale per incontri, archivio documenti, ritiro certificati   
* Si propone durante l’anno cinque incontri di catechesi adulti e giovani, che hanno come  
   tema quello della Partecipazione più consapevole alla Messa. Il primo incontro sarà  
   21.11.2012 alle ore 20.45 e successivamente – 05.12.2012 – 16.01.2013 – 13.03.2013 –   
   15.05.2013 
* Si avvisa che nella Parrocchia di Dugnano ci sono le SS Quarantore nei giorni precedenti la Festa 
di Cristo Re.  
* Benedizioni natalizia inizio zona Baraggiole giorno 12.11.2012 ore 14 con piccolo dono e  
   calendario 
* Si prende in considerazione per la Festa Patronale 08.12.2012 eventuale pranzo aperto a   tutti  
* Mercatini di Natale nei giorni 02.12.2012 – 08.12.2012 – 16.12.2012 
* 23.12.2012 Anniversario consacrazione chiesa parrocchiale: S. Messa ore 18 con la presenza 
del Vicario generale  Monsignor Mario Delpini. 
* 24.12.2012 Vigilia del S. Natale -  come ogni anno in attesa della mezzanotte e della S. Messa il 
coro proporrà dei canti e verrà allestito il  presepe come di consueto. 
* Vengono comunicate alcune date per  
    1° confessione  24.02.2013  (ore 15) 
    1° Comunione  28.04.2013  (ore 11) 
     S.Cresima      05.05.2013  (ore 17,30) 
 
Ultimo punto odg varie: 

 Dopo la costituzione della società sportiva dell’oratorio san Domenico si procederà a una 
convenzione scritta per l’uso  degli spazi sportivi. 

 Don Giampiero relaziona sull’esito della sentenza che ci ha visti chiamati in causa dalla      
società sportiva precedente; la sentenza risulta esserci favorevole, con pagamento delle 
spese processuali ed altro. 

 Si propone gita per visita ai presepi ed eventualmente gita sulla neve   
 

 Prossimo incontro Consiglio Pastorale 09.01.2013 alle ore 20.45 
 
Alle ore 22 termina il consiglio pastorale con la preghiera e un saluto a tutti.  
                                      
 


