VERBALE

Il giorno 12 ottobre 2016, alle ore 21,00, nei locali dell’Oratorio, si è riunito il CPP con il seguente
ordine del giorno:


Abbiamo come importante tema la preparazione della visita pastorale del nostro Vescovo e
del Vicario Episcopale. Per questo vi chiederei di venire alla riunione avendo pensato,
scrivendo magari qualche riga, a questa domanda: se dovessi presentare la mia parrocchia al
Vescovo, cosa gli direi? Certo i punti di vista possono essere diversi: quello sociale,
ecclesiale, attività, liturgia, caratteristiche particolari, mancanze, desiderata, rapporti con la
città, decanato, diocesi, presenza di collaboratori, bambini, giovani, adulti, anziani, malati, i
poveri, ecc. Dovremo fare una sintesi sincera e realistica da presentare al Vescovo. Spero di
poter contare sulla vostra collaborazione, perché il punto di vista del parroco non sempre
rispecchia quello dei fedeli.



Varie ed eventuali.

Presiede don Paolo Zucchetti.
Sono presenti: Don Saturnino, Paolo Abiuso, Ermanno Bertola, Patrizia Caviggia, Maria Pia
Cesaretti, Maurizio Cimatti, Giorgina Crosetto, Flavio Gaj, Alessandra Ghio, Manuela Mutti (v.
foglio presenze allegato).
Sono assenti giustificati: Desirè Gaj, Walter Piccardi, Tommaso Zucca.
Claudio Bressi sta valutando la possibilità di dimettersi per mancanza di tempo.

PUNTO 1
Don Paolo ricorda che, come da verbale del 5 aprile u.s., il nostro Cardinale Angelo Scola ha
indetto la Visita Decanale e che la Parrocchia di San Felice, come le altre di Segrate, fa parte del
Decanato di Cernusco sul Naviglio.
Il 13 dicembre alle ore 21,00, a Carugate, si svolgerà l’incontro pubblico con il Vescovo: 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. Ci sarà anche la possibilità di porre al
Vescovo alcune domande.
Il 17 gennaio 2017 si svolgerà la visita feriale del Vicario episcopale Piero Cresseri in Parrocchia
(la cd. VEZ). 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 e alla sera incontra
il CPP con il CAEP. È necessario preparare una relazione che presenti la vita pastorale della
Parrocchia. Il giorno dopo questa visita il Vicario Episcopale relazionerà al Vescovo.
Don Paolo ha preparato una prima bozza sulla Parrocchia (breve storia, gioie, fatiche e mancanze) e
la distribuisce affinché la si possa leggere e commentare insieme durante la serata (v. allegato).
I presenti approvano apportando alcune correzioni. Alcuni avevano già inviato direttamente a don
Paolo le loro osservazioni sulla Parrocchia.
Don Paolo invita tutti, anche gli assenti, a un ulteriore approfondimento del testo nel periodo prima
del prossimo CPP. Tutte le osservazioni potranno essergli inviate via mail.

PUNTO 2
1 - Don Paolo informa che le visite alle famiglie in preparazione al Natale inizieranno il 27 ottobre.
L’elenco completo è a disposizione anche sul sito della Parrocchia.
Auspica inoltre che quest’anno si possa pensare a un Presepe diverso per la Chiesa e che possa
nascere una Commissione Presepe nell’ambito della Parrocchia.
2 - Nell’incontro del Coordinamento delle Parrocchie di Segrate, cui ha partecipato Gianni
Gagliardi, si è deciso di formare dei gruppi di lavoro nelle Parrocchie in vista del Convegno
Ecclesiale del 13 novembre prossimo. È stata proposta la formazione di quattro gruppi di lavoro in
quattro parrocchie che, sulla base del libro di Papa Francesco “Amoris Laetitie”, dovrebbero
approfondire alcuni argomenti suggerendo riflessioni e spunti di discussione durante il Convegno:
- Il matrimonio come vocazione (affidato al gruppo di lavoro di Milano Due)
- Educazione alla affettività/sessualità (affidato al gruppo di lavoro di Redecesio)
- La famiglia soggetto di evangelizzazione (affidato al gruppo di lavoro di San Felice)
- Spiritualità della famiglia (affidato al gruppo di lavoro di Segrate).
Don Stefano Rocca si aspetta una paginetta per ciascun argomento entro domenica 23 ottobre.
A Patrizia Caviggia e a Flavio Gaj è affidato l’incarico di stendere la relazione richiesta.
3 - Giorgina propone che i Gruppi di ascolto vengano fatti nei locali pubblici del Quartiere, questo
per il coinvolgimento di più persone. Don Paolo ricorda che chi ospita deve però garantire la
disponibilità.
4 - Maria Pia informa che il 25 ottobre, alle ore 21,00, al Cinema, inizierà il ciclo di incontri “Fiori
di Edo. Pittura giapponese di tarda epoca Tokugawa” a cura di don Alberto Rocca. Raccomanda la
massima partecipazione e diffusione dell’iniziativa.
5 - Don Paolo informa che il Comune di Segrate ha organizzato una serie di incontri dal titolo
“Religione inconsueta” che si terranno a partire dal 18 ottobre al Centro Culturale “G. Verdi” in Via
XXV Aprile a Segrate. Si allega il volantino.
La riunione si chiude alle ore 23,00 dopo un momento di preghiera.

Il prossimo CPP sarà il 17 novembre 2016, sempre alle ore 21,00.

La segretaria
Maria Pia Cesaretti

Il Parroco
Don Paolo Zucchetti

