VERBALE

Il giorno 15 febbraio 2017, alle ore 21,00, nei locali dell’Oratorio, si è riunito il CPP con il seguente
ordine del giorno:





Ripresa dell’incontro con il Vicario episcopale Mons. Piero Cresseri.
Quaresima e Settimana Santa
Festa di San Felice 2017
Varie ed eventuali.

Presiede don Paolo Zucchetti.
Sono presenti: Patrizia Caviggia, Giorgina Crosetto, Maurizio Cimatti, Valentina Lorenzetti.
Sono assenti giustificati: Flavio Gaj, Desirè Gaj, Ermanno Bertola, Maria Pia Cesaretti, Cristiana
Padovani, Walter Piccardi, Tommaso Zucca, Manuela Mutti.

Don Paolo domanda ai 4 presenti se è il caso di fare la riunione o di aggiornarla.
I presenti ritengono utile farla. Si procede.
Don Paolo dice che occorrerà inserire nuovi membri nel CPP, visto che Claudio Bressi si è dimesso
e alcuni membri sono malati e non possono assicurare la presenza.
Si decide di rivedere i risultati delle ultime elezioni e di proporre ai primi non eletti se vogliono
entrare nel CPP.
Don Paolo riferisce dei commenti positivi che Mons. Cresseri ha fatto dopo l’incontro con la nostra
comunità.
Riferisce che il Vicario Generale della Diocesi sarà invitato per l’incontro con le parrocchie della
città (3° passo della Visita pastorale) dopo Pasqua.
Introduce il tema del “passo in avanti”. Si deve scegliere un obiettivo per la parrocchia e uno per la
città, insieme a tutte le altre parrocchie.
Per quello cittadino si sta già pensando al Centro di Ascolto Caritas Cittadino, che avrà sede presso
la parrocchia di S. Stefano, appena questa ristrutturerà i locali della ex canonica.
Per quello parrocchiale inizia il confronto.
Maurizio Cimatti sottolinea l’importanza di avere degli adulti preparati per l’accompagnamento
personale nella fede, ad es. in occasione dei battesimi.
Patrizia Caviggia caldeggia l’attenzione alle famiglie.
Lo scambio di opinioni tocca anche la questione oratorio e la cronica mancanza di educatori.
Patrizia Caviggia suggerisce di richiedere un seminarista al Seminario Diocesano.
Don Paolo porta l’attenzione sul lavoro che si sta facendo in ambito della liturgia, lavoro da
continuare e da consolidare.
Dopo ampio dibattito si decide che il passo in avanti parrocchiale sarà quello sulla liturgia, ambito
privilegiato in cui la parrocchia incontra la gente del quartiere.

Don Paolo passa al 2° punto dell’OdG: la quaresima.
Presenta i quaresimali che saranno al mercoledì ore 21 in chiesa. Si tratta di predicazioni. Avranno
come tema generale la “Chiesa in uscita”, così come emerge dagli Atti degli Apostoli e dal pensiero
di Papa Francesco.
Riferisce della Via Crucis zonale con il Card. Scola. Sarà il 17 marzo ore 20,45 a Sesto S. Giovanni.
Riferisce che come l’anno scorso ci sarà il problema dell’organista per il triduo pasquale.
Giorgina Crosetto, chiede che la Via Crucis del Venerdì santo venga anticipata di una settimana,
come era una volta. Gli altri presenti non sono d’accordo.
Don Paolo presenta le ultime novità sulla visita del Papa del 25 marzo e le modalità di iscrizione
imposte dall’organizzazione diocesana: si può andare alla messa solo a gruppi parrocchiali. Non ci
sono pass singoli.
Presumibilmente l’orario di partenza per la messa papale sarà tra le 12,30 o 13.
La messa vigiliare parrocchiale verrà sospesa.
Passiamo al tema della Festa di San Felice.
Don Paolo dice che la festa sarà la domenica 11 giugno.
Domanda come caratterizzare la festa di quest’anno.
Suggerisce di valorizzare la festa attorno i pionieri del quartiere. Il come è da inventare.
Presenta le iniziative già fissate:
 Giovedì 8 giugno: spettacolo Sconfinati (Caritas Ambrosiana): tema immigrazione.
 Sabato 10 giugno: sera opzionata dagli Amici di Babusongo che però non hanno ancora fatto
sapere cosa proporranno.
Valentina Lorenzetti riferisce del “movimento” che c’è già tra i commercianti, i quali proporrebbero
iniziative come l’anno scorso.
Giorgina Crosetto propone di fare la S. Messa sul panettone del Centro commerciale. Don Paolo si
dice d’accordo.
Si decide di anticipare la processione del Corpus Domini, che cadrebbe liturgicamente il 15 giugno,
data ritenuta troppo avanti, a martedì 6 giugno. Sarà il modo con cui iniziare la festa sanfelicina.
Don Paolo suggerisce di portare avanti il tema immigrazione dello spettacolo Sconfinati con una
tavola rotonda, venerdì 9 giugno, tra i sindaci di Segrate, Pioltello e Peschiera, moderata da
qualcuno della Caritas Ambrosiana. I presenti si dicono d’accordo. Occorre attivarsi per verificare
la disponibilità degli interessati e prendere accordi.
Eventuale luogo: il Girasole.
Per il pranzo viene suggerito di chiedere agli Alpini.
Valentina Lorenzetti suggerisce di chiedere al Chemistry o al Dada se hanno intenzione di proporre
un concerto per domenica sera.

Don Paolo suggerisce che si potrebbe utilizzare per il concerto il tunnel del tabaccaio, in quanto
risulta essere in zona il luogo parzialmente coperto più ampio. Questo per evitare le sorprese del
brutto tempo.
L’incontro termina, dopo un momento di preghiera, alle ore 11,00.

La segretaria

Il Parroco
Don Paolo Zucchetti

