VERBALE

Il giorno 29 aprile 2015, alle ore 21,00, nei locali dell’Oratorio, si è riunito il CPP con il seguente
ordine del giorno:


Festa di San Felice



Convegno cittadino delle Parrocchie di Segrate di ottobre



Eventuali lavori in parrocchia

Presiede don Paolo Zucchetti.
Sono presenti: don Saturnino Houessou Gbewonmèdéa, Paolo Abiuso (CAEP), Giuseppe Belfiori
(CAEP), Ermanno Bertola, Claudio Bressi, Patrizia Caviggia, Maria Pia Cesaretti, Maurizio
Cimatti, Giorgina Crosetto, Camilla Fazio (CAEP), Massimo Forti (CAEP), Desirè Gaj, Flavio Gaj,
Alessandra Ghio, Stefano Gernone (CAEP), Valentina Lorenzetti, Manuela Mutti, Cristiana
Padovani, Walter Piccardi, Tommaso Zucca (v. foglio presenze allegato).
È assente giustificato: Fausto Germani (CAEP).

Questo è il primo incontro dei nuovi CPP (Consiglio Pastorale Parrocchiale) e CAEP (Consiglio per
gli Affari Economici) eletti dopo le votazioni svoltesi durante le S. Messe di sabato 18 e domenica
19 aprile.
Don Paolo apre l’incontro con la preghiera (v. allegato), leggendo e commentando la Prima Lettera
di San Paolo apostolo ai Corinzi (2, 1-10a) e un brano del Vangelo di Matteo (25, 1-13), cui
seguono due riflessioni:
1) come essere qui e partecipare al CPP?
2) scopo ultimo del CPP è di essere strumento di evangelizzazione.
A questo momento di preghiera segue la formale accettazione dell’incarico da parte di tutti con la
firma del modulo che sarà poi consegnato in Curia.
Successivamente don Paolo invita tutti i presenti a un giro di presentazione nel quale ciascuno dirà
chi è, cosa fa e quale attività svolge all’interno della Parrocchia.
Sono membri di nuova nomina: Ermanno Bertola, Claudio Bressi, Desirè Gaj, Flavio Gaj,
Alessandra Ghio, Valentina Lorenzetti, Manuela Mutti, Cristiana Padovani e Tommaso Zucca. Gli
altri facevano già parte degli ultimi CPP o CAEP e sono stati riconfermati.
Al termine della presentazione don Paolo sottolinea come il nuovo CPP si presenti come un
consiglio variegato che permetterà di mettere in comune molte esperienze diverse. È inoltre positiva
la presenza di alcuni giovani.
PUNTO 1
Maria Pia riassume i momenti principali della Festa di San Felice 2015.
Mercoledì 3 giugno: aperitivo degli Amici di Babusongo alle 18,30 (presso IBAR e DADA), cui
seguirà alle 21,00 in portineria l’incontro sul beato Oscar A. Romero Romero pastore di agnelli e
lupi con la partecipazione dell’autore del libro don Alberto Vitali e della giornalista di Avvenire
Lucia Capuzzi.
Giovedì 4 giugno: alle 20,30 S. Messa cui seguirà la processione eucaristica per alcuni golfi.

Venerdì 5 e sabato 6 giugno: alle 21,15 al cinema la commedia L’importanza di chiamarsi Earnest
a cura del Gruppo teatrale 73/ con la regia di Carlo Mocellin.
Domenica 7 giugno: i vari momenti della festa con alle 11,30 la S. Messa solenne preceduta dalla
benedizione degli amici degli animali e dei loro compagni (ore 11,00), l’aperitivo offerto da
Sanfelicinema, il pranzo comunitario in Oratorio all’insegna dell’IO porto TU porti, una nuova
replica della commedia L’importanza di chiamarsi Earnest alle 16,00. Per tutta la giornata la
Caritas organizzerà la consueta pesca di beneficenza, ci saranno giostre e gonfiabili per i bambini,
bancarelle nel Centro Commerciale e la manifestazione organizzata dal negozio Can Felice a favore
di Emergency con una giornata dedicata a tutti gli amici degli animali con giochi e una
manifestazione di agility dog. Al termine della commedia al cinema ci sarà l’estrazione dei biglietti
vincenti della sottoscrizione benefica ai cui regali hanno ampiamente contribuito i negozianti del
Centro Commerciale.
PUNTO 2
Don Paolo ricorda che il 18 ottobre p.v., nella Parrocchia di Dio Padre a Milano 2, si terrà il
Convegno cittadino delle Parrocchie di Segrate.
Interverrà mons. Luigi Bettazzi che è uno dei pochi vescovi rimasti che ha partecipato al Concilio.
Porterà la sua testimonianza su cosa è cambiato nel come si viveva la domenica prima e dopo il
Concilio.
Don Paolo sottolinea come ci sia un mese di tempo prima della Festa di San Felice e la
“dispersione” estiva per riflettere sulle domande proposte in vista del Convegno (v. allegato). Una
commissione di lavoro, costituita da membri della parrocchia di Milano 2 e del gruppo liturgico,
farà una sintesi delle risposte pervenute.
PUNTO 3
Giuseppe ricorda come le Parrocchie godano di contributi che provengono dai Comuni, in
particolare dagli oneri di urbanizzazione. Il Comune li concede a fronte di un progetto che la
Parrocchia presenta. Ultimamente stiamo chiedendo cifre molto basse, ma le cose potrebbero
cambiare se il problema del riscaldamento, a cui si sta lavorando (coibentazione, fotovoltaico),
venisse portato avanti. Questo infatti inciderebbe fortemente sul bilancio parrocchiale.
La riunione si chiude alle ore 23,15.

La segretaria
Maria Pia Cesaretti

Il Parroco
Don Paolo Zucchetti

