VERBALE

Il giorno 5 aprile 2016, alle ore 21,00, nei locali dell’Oratorio, si è riunito il CPP con il seguente
ordine del giorno:


Visita decanale del Cardinale.



Il “PEP”: la segreteria parrocchiale e la segreteria.



Situazione Festa di San Felice.



Situazione animazione musicale della liturgia.



Varie ed eventuali.

Presiede don Paolo Zucchetti.
Sono presenti: Paolo Abiuso, Ermanno Bertola, Patrizia Caviggia, Maria Pia Cesaretti, Maurizio
Cimatti, Giorgina Crosetto, Flavio Gaj, Alessandra Ghio, Valentina Lorenzetti, Cristiana Padovani,
Walter Piccardi. È presente anche Dantea Gatti (v. foglio presenze allegato).

PUNTO 1
Don Paolo ricorda che il nostro Cardinale Angelo Scola ha indetto la Visita Decanale. La
Parrocchia di San Felice, come le altre di Segrate, fa parte del Decanato di Cernusco sul Naviglio e
in particolare della zona 7^ di Sesto San Giovanni. Il nostro Vicario episcopale è Piero Cresseri.
Il motivo della Visita Pastorale è scritto nel decreto di indizione della visita stessa dell’8 settembre
2015, ed è cioè quello di “compiere una seria e fruttuosa verifica di come la comunità diocesana ha
accolto quello che è stato proposto dal magistero del Vescovo” (cfr. Atti, 2, 42-47 e Educarsi al
pensiero di Cristo, IV, lettera C). L’aspetto più pastorale della visita per l’Arcivescovo è quello di
“convocare, guidare, incoraggiare e consolare il popolo santo di Dio che gli è stato affidato”.
Nel 2017 sarà nominato un nuovo Arcivescovo di Milano, perché Angelo Scola darà le dimissioni
per età. Dunque la visita viene proposta per rilanciare il futuro facendo il punto della situazione
attuale.
La Visita Pastorale si articola in tre fasi.
- Prima fase. Incontro con l’Arcivescovo a Carugate il 13 dicembre 2016 dalle 21,00 alle
22,30 circa. Sono invitati i sacerdoti, le suore, i membri dei CPP, i catechisti, i volontari
(Caritas e altro), ecc. L’Arcivescovo farà un intervento di circa 20 minuti. Seguirà la
presentazione del Decanato da parte del Decano, e cioè la presentazione delle 18 Parrocchie
e soprattutto di come il Decanato sta rispondendo alle indicazioni del Vescovo. Alla fine si
potranno porre all’Arcivescovo alcune domande. Si chiede ai parroci di fornire anche alcune
statistiche dell’anagrafe parrocchiale, utili anche per gli spostamenti dei preti.
- Seconda fase. Visita feriale del Vicario episcopale Piero Cresseri (VEZ) in parrocchia. Per
noi la visita è fissata per martedì 17 gennaio 2017. Durante la visita il Vicario incontra i
preti presenti nella parrocchia, celebra la Messa feriale nell’orario in cui c’è, partecipa alle
iniziative che la parrocchia organizza (catechesi del giorno, visita a qualche malato, incontro
con qualche gruppo, tipo Caritas, ecc.) e alla sera incontra il CPP con il CAEP. È necessario
preparare una relazione che presenti la vita pastorale della parrocchia (gioie e fatiche o
mancanze) e una sua breve storia.
- Terza fase. Ogni parrocchia deve indicare alcuni ambiti sui quali lavorare nel futuro.
- La visita è conclusa da una lettera del Vicario Generale che arriverà in parrocchia.

PUNTO 2
Si tralascia data l’ora tarda.
PUNTO 3
Maria Pia riassume la situazione della Festa di San Felice. Presenta al CPP la “Richiesta di
collaborazione al Comune di Segrate”, protocollata in Comune in data 25 marzo u.s., che si allega.
Tale richiesta è stata suggerita dalla signora Barbara Bonomi dell’Ufficio Eventi. Si auspica una
risposta a breve da parte del Comune. Resta in sospeso il pranzo, se cioè farlo in Oratorio con la
consueta formula del “IO porto TU porti”, o trasferirlo nel Centro Commerciale. Maria Pia
sottolinea inoltre la necessità di avere qualche supporto nell’organizzazione. Si propongono
Alessandra Ghio e Valentina Lorenzetti.
PUNTO 4
Don Paolo sottolinea la necessità di formare una Commissione liturgica che si occupi delle letture e
del canto. Si sta ragionando con Roberto che forma alcuni giovani a suonare l’organo. Informa che
è arrivata una proposta da Andrea Da Dalt: suo padre suona la chitarra e una volta al mese
potrebbero animare una Messa domenicale. Il sabato sera c’è Roberto che suona, mentre Nadia fa la
voce guida. Quella realmente scoperta è la Messa delle 11,30.
VARIE ED EVENTUALI
Don Paolo ricorda che il 26 maggio è la festa del Corpus Domini. In quell’occasione si ripeterà la
processione eucaristica dopo la Messa delle 20,30. Con partenza dalla Chiesa, si percorreranno il
Golfo della 1^ Strada e la 2^ Strada, per poi rientrare in Chiesa.
Maria Pia si offre di portare in Condominio Centrale l’itinerario della processione.

La riunione si chiude alle ore 23,10.
Il prossimo CPP sarà il 2 maggio 2016, sempre alle ore 21,00.

La segretaria
Maria Pia Cesaretti

Il Parroco
Don Paolo Zucchetti

