VERBALE

Il giorno 17 novembre 2016, alle ore 21,00, nei locali dell’Oratorio, si è riunito il CPP con il
seguente ordine del giorno:
1. Versione definitiva della presentazione della Parrocchia da consegnare al Vescovo per la
visita pastorale del 13 dicembre a Carugate. Attendo ancora le vostre osservazioni sulla
bozza.
2. Definizione del pomeriggio (17 gennaio) in cui sarà presente il Vicario: incontra chi?
3. Considerazioni del CPP sulla comunicazione fatta dai Capi Scout all'ultima riunione
genitori relativa all'intenzione di unificare i 2 branchi esistenti dei Lupetti.
4. Varie ed eventuali.

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

PUNTO 1
Don Paolo legge le variazioni e le integrazioni appartate alla bozza di presentazione della
Parrocchia, comunicategli anche via mail. Viene allargata la citazione relativa ai giovani (Patrizia)
ed è stato aggiunto il punto sull’incontro matrimoniale (Flavio). Inoltre sono stati proposti alcuni
inserimenti sull’attività pastorale (Maurizio).
In particolare, sulle Missioni presenti in parrocchia nel 2002 e 2012, Maurizio sottolinea come la
Missione, nonostante l’entusiasmo profuso, non abbia avuto un proseguimento effettivo presso i
non praticanti e i non credenti.
PUNTO 2
Don Paolo ricorda che martedì 17 gennaio, dal primo pomeriggio, sarà presente in Parrocchia il
Vicario Episcopale Mons. Piero Cresseri. Bisogna pensare a chi fargli incontrare. Dopo un esame
delle normali attività che si svolgono di martedì in Parrocchia, il CPP propone questo calendario:
ore 15:00
visita alla sede della Caritas e incontro con alcuni volontari;
ore 15,30
incontro con i volontari dell’Associazione “Amici di Babusongo Onlus”;
ore 16,00
visita ad alcuni malati e/o anziani;
ore 17,45
incontro con le catechiste;
ore 18,15
Vespero seguito dalla S. Messa;
ore 19,00
incontro con la pastorale giovanile dal dopo Cresima e con gli Scout;
ore 20,00
cena con don Paolo e don Saturnino
ore 21,00
incontro con CPP e CAEP.
PUNTO 3
Don Paolo informa che i Capi Scout hanno comunicato che i due gruppi esistenti dei Lupetti si
unificheranno. Al momento fanno capo al magazzino retro Carrefour e al Villaggio Ambrosiano.
Nelle due sedi ci si alternerà. I Lupetti sono complessivamente una sessantina di cui circa 15 di San
Felice. Alla notizia i genitori non hanno reagito male. A noi la cosa interessa molto perché, non

essendoci l’Oratorio, gli Scout sono una valida alternativa e un buon veicolo per tutte le iniziative e
per l’animazione della S. Messa.
Maurizio afferma che il Villaggio si presta meglio alle loro necessità, ma che averli qui è
sicuramente un valore aggiunto!
In conclusione si decide di stendere questa comunicazione:
Nella riunione del CPP abbiamo preso atto della comunicazione data ai genitori relativa
all’unificazione delle due branchi dei Lupetti.
Storicamente gli Scout sono sempre stati presenti nel Quartiere. Ne riconosciamo il valore
educativo dal punto di vista umano, sociale e religioso.
Per questo il CPP:
1) auspica la permanenza in Parrocchia delle attività Scout;
2) chiede che queste attività siano propositive e collaborative nei confronti della Parrocchia.
3) chiede inoltre integrazione e coordinamento con le iniziative della parrocchia. La Parrocchia, dal
canto suo, si dice disponibile a favorire la presenza e la diffusione dell’associazionismo Scout.
Buon cammino e buona caccia!
PUNTO 4
Don Paolo ricorda la preghiera dell’Avvento il mercoledì sera in Chiesa.
Ricorda inoltre che 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), e quanti siano interessati.
La riunione si chiude alle ore 23,15 dopo un momento di preghiera.

Il prossimo CPP sarà il 17 gennaio 2017, sempre alle ore 21,00.

La segretaria
Maria Pia Cesaretti

Il Parroco
Don Paolo Zucchetti

