VERBALE

Il giorno 2 maggio 2016, alle ore 21,00, nei locali dell’Oratorio, si è riunito il CPP con il seguente
ordine del giorno:
 Breve finestra sulla festa di San Felice.
 Per prepararci alla visita decanale del Cardinale. Conosciamo le realtà parrocchiali:
o Segreteria
o Sacrestia
o Cinema
o Strumenti di comunicazione
Innanzitutto su questi ambiti vi chiederei di raccontare cosa sapete e di descrivere
come vedete queste realtà: quando un normale parrocchiano si rapporta o viene
coinvolto da esse cosa trova?
Chiedo poi a Walter Piccardi di preparare un intervento sulla sacrestia.
Ghighi Parodi presenterà lo stato delle cose a proposito di segreteria, cinema e
comunicazione (7giorni, sito). Io lo farò per il foglietto Insieme.
 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, Cristiana Padovani, Walter Piccardi. È presente anche Luigi
Parodi (v. foglio presenze allegato).
Sono assenti giustificati: Desirè Gaj e Tommaso Zucca.

PUNTO 1
Maria Pia riassume i principali momenti della Festa come da programma che si allega. È
particolarmente contenta del programma e della collaborazione che c’è stata coi Commercianti del
Centro Commerciale. Raccomanda, come al solito, la massima partecipazione e la massima
pubblicità ai vari eventi.
PUNTO 2
1 - La segreteria parrocchiale
Ghighi Parodi ricorda che esiste dagli ultimi anni in cui c’era don Francesco. È aperta nei giorni
feriali dalle 10 alle 12 grazie alla disponibilità di alcuni volontari. Le richieste più frequenti sono:
certificati, battesimi, matrimoni, funerali, persone che cercano la Caritas per aiuto.
Fra i volontari due persone si occupano della gestione delle offerte.
I turni:
lunedì - Solange Ascoli e Pinuccia Montoli
martedì - Ghighi Parodi ed Elisa Pegoraro
mercoledì - Giovanna Porcinai e Tessi
giovedì - Franco Ascoli
venerdì - Iole Zoppini
Il programma utilizzato al pc è quello in uso presso tutte le Parrocchie d’Italia.

La segreteria dà l’immagine del Parroco. Se non c’è il sacerdote ci deve essere qualcuno che
risponde, ma, quando si fa da filtro, bisogna essere consapevoli che si trasferisce un’immagine.
L’amministrazione parrocchiale è gestita da don Paolo (prima nota, entrate, uscite, ecc.). Per il
Cinema due persone gestiscono la cassa digitale.
Sarebbe necessario aprire la segreteria almeno una volta alla settimana nel tardo pomeriggio (18,3019,30), ma non c’è nessuno che sia disponibile.
La segreteria, essendo una presenza in Chiesa, aiuta anche a tenerla più controllata.
2 – La sacrestia
Walter Piccardi ricorda che l’impegno più grosso è sicuramente quello di una signora che lava e
stira i paramenti sacri e poi quello di chi cura fiori e piante.
Fra gli impegni ci sono anche quello dei ceri e quello dell’immondizia.
Bisognerebbe liberare il Parroco da tutti questi impegni, perché possa esercitare la sua missione!
La segreteria si occupa dell’acquisto delle particole e del vino per la Messa.
L’aspetto liturgico riguarda anche i chierichetti. Al momento questi li segue don Paolo.
3 – Il cinema
Ghighi Parodi evidenzia come questo sia un elemento parrocchiale molto aggregante. Al momento è
seguito da un bel gruppo di volontari: Raffaella Calabrese, Lisa Dellucchi, Asunción De Medrano
Iglesias, Miriam Fink, Monica Gaddi, Grazia e Luigi Parodi, Luigia Parisi, Giovanna Pasini, Marco
Poletti, Giulia Spinoglio.
Al di fuori degli spettacoli bisogna occuparsi anche del reperimento dei film. Adesso tutto funziona
via rete. La scelta dei film rimane comunque il momento più tormentato ed è condiviso fra tutti i
volontari. Può essere però che la casa di distribuzione non abbia per quei giorni il film che si era
scelto. È anche necessario occuparsi della pubblicità: distribuzione dei manifesti anche fuori del
Quartiere, pubblicazione sui giornali e sul sito. Successivamente i manifesti dei film devono essere
recuperati. Il lunedì mattina, contato il ricavato degli spettacoli, si va in banca e si consegna a don
Paolo la ricevuta.
Perché teniamo un cinema? Ghighi insiste sul cinema come strumento culturale che fa riflettere e fa
imparare sempre qualcosa. Talora anche dal Liceo Machiavelli vengono a vedere il film nel primo
pomeriggio e così altre scuole del Quartiere.
4 – Strumenti di comunicazione:
- 7 giorni a San Felice
Il giornalino “7 giorni a San Felice” inizialmente si identificava con la vita del Quartiere, anche se
al Parroco era sempre riservata la pagina di apertura. Oggi i credenti sono una minoranza e
lentamente c’è stato da parte di don Paolo la spinta verso questioni più parrocchiali. Bisognerebbe
trovare altre persone disponibili a collaborare.
- Insieme
È realizzato in Parrocchia da don Paolo.
- Sito internet
È attualmente in fase di “ristrutturazione” con un indirizzo più parrocchiale.
PUNTO 3
Si rimanda la trattazione dell’animazione musicale data l’ora tarda.
PUNTO 4
Don Paolo ricorda che il 20 maggio si svolgerà il consueto pellegrinaggio a Caravaggio. Il costo è
di € 8 e le iscrizioni si raccolgono come sempre in Biblioteca. È stato prenotato un bus per 50
persone (costo € 270).
Rammenta inoltre il Rosario nei Golfi il mercoledì.

La riunione si chiude alle ore 23,20 dopo un momento di preghiera.

La segretaria
Maria Pia Cesaretti

Il Parroco
Don Paolo Zucchetti

