VERBALE

Il giorno 21 gennaio 2016, alle ore 21,00, nei locali dell’Oratorio, si è riunito il CPP con il seguente
ordine del giorno:


Verifica pastorale sulle visite alle famiglie: comunicazione di don Paolo e don Saturnino.



I 40 anni della consacrazione della nostra chiesa: 9 giugno 1976. Come valorizzare dal
punto di vista pastorale questa occasione.



Il “PEP” (cf. ultimo incontro): la segreteria parrocchiale e la sacrestia.



Varie ed eventuali.

Presiede don Paolo Zucchetti.
Sono presenti: Don Saturnin, Paolo Abiuso, Patrizia Caviggia, Maria Pia Cesaretti, Giorgina
Crosetto, Flavio Gaj, Alessandra Ghio, Manuela Mutti, Cristiana Padovani, Walter Piccardi,
Tommaso Zucca (v. foglio presenze allegato).
Sono assenti giustificati: Ermanno Bertola e Maurizio Cimatti.

PUNTO 1
Don Saturnino riassume i punti salienti della sua visita alle famiglie in occasione della benedizione
prima di Natale. Complessivamente l’impressione è stata buona. Ci sono persone che, pur non
frequentando la chiesa, hanno fede e aspettano l’arrivo del sacerdote. C’è anche chi dice di essere
cristiano, ma di non andare a Messa. Anche alcuni che si professano atei gli hanno aperto la porta e
hanno parlato con lui. Don Saturnino dice di essersi fermato un po’ più di tempo con loro. È
capitato che in alcuni civici nessuno gli abbia aperto la porta e questo genera delusione, perché
prima di essere una visita di preghiera quella che fa il sacerdote è un incontro, un saluto.
Don Paolo ha avuto esperienze simili, ma, essendo il parroco, rappresenta l’istituzione religiosa e
questo diventa positivo nell’incontro coi credenti, negativo in caso contrario. Afferma che sono
sicuramente aumentati i biglietti sulle porte che chiedono di non suonare. Le offerte sono state in
linea con quelle del 2014, ma sicuramente, guardando le offerte, si nota l’affezione o la disaffezione
alla chiesa. Le persone più avanti negli anni danno sempre di più, anche se a volte si intuisce che le
possibilità non sono molte. Le coppie giovani non danno nulla o ben poco, ma spesso non dipende
da difficoltà economiche. Di contro chi apre la porta desidera incontrare il sacerdote e a volte quelli
più desiderosi sono proprio i più lontani, quelli che abitualmente non frequentano la parrocchia.
La domanda che don Paolo si pone è: come fare perché il momento della benedizione non rimanga
l’unico momento di incontro dell’anno? Come intercettare questo desiderio che c’è di incontro e di
dialogo? I gruppi del Vangelo nelle case sono caratterizzati dall’ascolto della Parola. Forse si
potrebbe pensare a gruppi nelle famiglie guidati da un laico che si confrontino su problemi comuni:
figli, lavoro, bullismo ecc. In questo modo si incontrerebbero credenti e non credenti.
Il CPP si interroga sul problema e sottolinea anche come sia necessaria una grande attenzione agli
anziani, spesso anche malati, a volte soli con una badante, forse desiderosi di qualcuno col quale
chiacchierare, fare due passi…
PUNTO 2
Don Paolo ricorda che il 9 giugno 1976 è stata consacrata la nostra chiesa. In giugno ricorreranno
dunque i 40 anni da questo evento. Come ricordarlo nell’ambito della Festa di San Felice?

Si decide di invitare alla S. Messa di domenica 12 giugno i Parroci che si sono succeduti in
parrocchia (don Enrico, don Maurizio e don Francesco) e i loro coadiutori (don Gabriele, don
Giovanni e don Thomas), i Parroci di Segrate, il Sindaco Paolo Micheli e l’Amministratore del
Condominio Centrale dott. Luca Ruffino.
Il 9 giugno don Paolo propone un pellegrinaggio a una Porta Santa e l’attenzione si concentra su
quella del Seminario di Seveso: partenza nel pomeriggio, preghiera, confessioni, attraversamento
della Porta Santa e poi cena comunitaria.
Don Paolo pensa anche a due mostre fotografiche, la prima sui parroci, la seconda sulla chiesa a
partire da quando era collocata nel tunnel.
Maria Pia propone di inserire nel prossimo “7 giorni a San Felice” un invito a tutti i parrocchiani
perché portino in parrocchia fotografie e materiale ed eventualmente siano disposti a raccontare
qualche esperienza significativa. Si potrebbe anche preparare un video, si potrebbe poi riversare
tutto il materiale nel sito web perché rimanga come ricordo.
PUNTO 3
Non viene affrontato data l’ora tarda.
VARIE ED EVENTUALI
1 - Don Paolo riassume i principali appuntamenti delle Quaresima che inizierà domenica 14
febbraio con le distribuzione delle Ceneri.
Nelle serate di tre venerdì si svolgeranno in chiesa degli incontri sotto il titolo “Opere di
misericordia spirituali”.
Ci sarà la consueta Via Crucis e la fiaccolata al Villaggio Ambrosiano.
Su “7 giorni a Fan Felice” e su “Insieme” compariranno tutti gli appuntamenti dettagliati.
2 - Don Paolo infine chiede aiuto ai parrocchiani per il lavaggio del pavimento della chiesa. Il
preventivo richiesto ammonta a 3.000 euro, cifra troppo alta per il bilancio parrocchiale. Un gruppo
di persone di buona volontà con macchine tipo rotowash potrebbe realizzare gratis il medesimo
lavoro e inoltre cooperare concretamente alla vita della chiesa.
La riunione si chiude alle ore 23,40.
Il prossimo CPP sarà il 3 marzo 2016, sempre alle ore 21,00.

La segretaria
Maria Pia Cesaretti

Il Parroco
Don Paolo Zucchetti

