VERBALE

Il giorno 12 aprile 2021, alle ore 21,00, in videoconferenza, si è riunito il CPP con il seguente
ordine del giorno:
1. Comunicazione relativa all'incontro con il VEZ don Antonio Novazzi.
2. Verifica su Quaresima e Settimana Santa.
3. Idee per vivere, almeno in forma ridotta, la prossima festa di San Felice.
4. Varie ed eventuali.

Presiede don Paolo Zucchetti.
Sono presenti: don Saturnino Houessou Gbewonmèdéa, Ermanno Bertola, Simona Brenna, Patrizia
Caviggia, Maria Pia Cesaretti, Maurizio Cimatti, Giorgina Crosetto, Maria Teresa Meda, Manuela
Mutti, Marco Poletti (v. foglio presenze allegato).

PUNTO 1
Don Paolo ricorda l’incontro con il VEZ don Antonio Novazzi che si terrà venerdì 23 aprile alle
20,30 nella Parrocchia di Lavanderie. Sono attesi i partecipanti ai CPP di Segrate.
L’idea della Diocesi è quella di portare avanti un’attenzione generalizzata non solo a livello
ecclesiale, ma anche sociale.
La proposta è di invitare qualcuno che conosciamo che con le sue competenze ci possa aiutare a
leggere la città di Segrate in maniera diversa e/o più approfondita.
PUNTO 2
Quaresima e Settimana Santa.
Don Paolo segnala la buona riuscita di entrambi gli appuntamenti.
C’è stata anche la bella collaborazione con gli Scout per la preghiera del martedì sera.
Anche la S. Messa delle 10,15 del giorno di Pasqua è stata animata dal gruppo noviziato degli Scout
che hanno proposto lo scambio della pace utilizzando il linguaggio dei segni e hanno distribuito
origami a forma di colomba alla fine della Messa.
Sono riusciti bene anche gli esercizi spirituali tenuti a Segrate da un gesuita. È possibile ascoltarli
su YouTube.
È andata benissimo anche la raccolta dei punti dell’Esselunga partita dalla parrocchia di Redecesio
e poi estesa a tutta la città.
Oltre 400 euro sono stati inoltre raccolti come iniziativa di carità dei bambini del catechismo che
hanno consegnato anche tante letterine con raccontati i loro fioretti quaresimali.
Ci sono stati alcuni problemi di affollamento in alcune Messe, soprattutto la domenica delle Palme e
la domenica di Pasqua. Ci si chiede se non sia il caso di ripristinare il servizio d’ordine a tutte le
Messe.
PUNTO 3
Festa di San Felice
La data è quella del 6 giugno.
Maria Teresa propone di mettere in primo piano i bambini con una mostra dei loro disegni su San
Felice e con un lancio di palloncini come segno di speranza. Inoltre si potrebbe fare un fine
settimana di adorazione almeno fino alle 22,00 per rispettare il coprifuoco imposto dalla pandemia.

Marco ha l’idea di un concorso fotografico con un sito appositamente creato che raccolga tutte le
fotografie spedite fra il sabato e la domenica. Il problema è la privacy, della quale si interesserà
Ermanno con legali che conosce.
Don Paolo propone di fare qualcosa con i preti che sono passati per la parrocchia. Un’idea potrebbe
essere una sorta di esercizi spirituali/meditazione su un teme da definire (la speranza?) a partire dal
31 maggio. Il CPP propone che contatti i vari sacerdoti per valutarne la disponibilità anche per la
celebrazione della S. Messa del 6 giugno.
VARIE ED EVENTUALI
Maria Teresa chiede come si svolgerà il Rosario di maggio quest’anno. Don Paolo risponde che si
farà in chiesa il mercoledì sera alle ore 20,45.
Ricorda inoltre come si sia già parlato dell’istituzione di una Commissione liturgica e propone la
cosa si realizzi da settembre.
La riunione si chiude alle ore 22,20.
La segretaria
Maria Pia Cesaretti

Il Parroco
Don Paolo Zucchetti

