Verbale consiglio pastorale 4 ottobre 2021
Il giorno 4 ottobre 2021 alle ore 21 in oratorio si è tenuto l'incontro del consiglio pastorale
parrocchiale per discutere e deliberare sui seguenti punti dell'ordine del giorno:
- Lettera pastorale dell'arcivescovo Mario Delpini dal titolo: UNITA, LIBERA, LIETA. La
grazia e la responsabilità di essere Chiesa
- Formazione gruppo liturgico.
- Benedizioni natalizie.
- Situazione dei "danni estivi".
- Varie ed eventuali.
Sono assenti giustificati i Signori: Bertola, Cesaretti, Gaj, Mutti.
Al primo punto dell'ordine del giorno Don Paolo commenta la lettera pastorale di quest'anno
partendo dal titolo: Unita, libera, lieta.
Sono tre capitoli sul tema della chiesa che vedremo la prossima volta in modo più
dettagliato.
La lettera ripercorre il periodo della pandemia per arrivare a capire cosa significa essere
una chiesa unita prendendo spunto dal Vangelo di Giovanni in particolare capitoli 13 e 17.
In diocesi c'è in atto una configurazione nuova della chiesa; rimane la suddivisione pastorale
territoriale attuale con la differenziazione che accanto all'assemblea dei preti che si
chiamerà fraternità sacerdotale e non più decanato ci sarà un'assemblea decanale sinodale
composta dal decano e dai laici che collaborano con i sacerdoti.
La fraternità sacerdotale è il luogo d'incontro dei preti dove vivono l'amicizia tra di loro e
dove partecipano a momenti di formazione. L'assemblea sinodale decanale diventa il luogo
del pensiero e dell'azione pastorale. Non più solo i preti "pensano e fanno" ma anche i laici
sono accanto a loro nell'opera pastorale.
Chiesa libera: Il nostro vescovo parla di "chiesa antipatica". Usa questo aggettivo per alcuni
aspetti e temi della proposta evangelica; la chiesa agli occhi del mondo risulta "antipatica"
quando parla sul tema della famiglia, il tema della vocazione e la vita eterna.
Chiesa lieta perché Cristo risorto è venuto a portarci la gioia di Dio. L'arcivescovo sottolinea
l'importanza della liturgia con questo slogan: "Le celebrazioni non sono celebrate ma ben
celebrate". Il Cristiano deve uscire dalle celebrazioni con la gioia nel cuore!
È importante curare bene le nostre celebrazioni liturgiche, i funerali, i battesimi.
Sono queste le occasioni dove la chiesa raggiunge il più alto numero di persone.
Ci chiediamo: "come le celebriamo?" Come invitiamo e facciamo partecipare i fedeli a
queste celebrazioni?
Papa Francesco ha convocato il Sinodo dei Vescovi sul tema della sinodalita' nella Chiesa
il cui tema sarà: " Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione".
Segno dei tempi è il protagonismo dei laici; protagonismo significa esserci, partecipare e
assumersi delle responsabilità.
Alcuni brevi commentati sulla lettera pastorale:
- Simona ha trovato bello il tema del Fare gruppo, essere comunità.
-Maurizio: Richiamo importante all'aspetto gioioso, la missionarietà è poter avvicinare gli
altri facendo trasparire la gioiosità del nostro stare insieme.
Secondo punto dell'ordine del giorno è la formazione del gruppo liturgico. Il gruppo liturgico
è un Gruppo di fedeli, di parrocchiani che aiutano i sacerdoti nelle celebrazioni, nel pensarle,
nel guidarle, nell'organizzazione pratica (esempio processioni) ed anche nella gestione
sacrestia. Per quanto riguarda i Lettori delle messe domenicali noi non abbiamo una
turnazione e dunque si sta sempre con l'ansia di reperirli all'ultimo istante. Bisogna mettere
insieme delle persone che hanno a cuore la liturgia è che iniziano a curare la liturgia con
tutti i suoi segni e significati. È importante che i canti proposti durante le celebrazioni siano

attinenti al periodo liturgico, siano canti conosciuti per aiutare l'assemblea a partecipare in
modo attivo.
Far nascere un gruppo di lettori che trovandosi prima possano preparare le letture e
preparare preghiere dei fedeli in aggiunta o sostituzione a quelle del foglietto tenendo
presente il tema della messa.
Per Battesimi e funerali, si possono scegliere letture e preghiere con i familiari.
Pensare a una formazione chiedendo all'organista Roberto De Thierry di San Bovio se
organizza un corso di liturgia e animazione per far nascere nelle persone il desiderio di
assumersi un impegno liturgico ed essere meglio preparate a questo compito.
Si apre un dibattito sull'utilizzo del POS in chiesa per la raccolta delle offerte così come
viene fatta in tante chiese all'estero. Don Paolo si informerà cosa dice a proposito la Diocesi
di Milano.
Terzo punto dell'ordine del giorno: Benedizioni natalizie. Le indicazioni della curia dicono
che in zona bianca le benedizioni si possono fare, osservando comunque molte attenzioni
e precauzioni. Tenendo conto del buon esito dell’iniziativa dello scorso anno quando
l’emergenza sanitaria ha imposto lo stop alle benedizioni di casa in casa, l'orientamento di
Don Paolo è di ripetere la proposta invitando la comunità a partecipare ad un momento di
preghiera in chiesa dando la possibilità del doppio orario, mattina e sera, dividendo il
quartiere per strade e torri. I sacerdoti sono comunque disponibili per andare nelle abitazioni
di coloro che lo desiderano e ne faranno richiesta.
Quarto punto dell'ordine del giorno: situazione "danni estivi".
-Atto vandalico: sono state rotte 4 lampade sotto al portico e sono state sostituite tutte 8 con
lampade a led. L'assicurazione ha rimborsato la metà del costo.
-Allagamento del 24 giugno: è stato finalmente sostituito il tubo rotto dell'acquedotto. Sarà
difficile che l'assicurazione della parrocchia possa rimborsare questo tipo di danno
-Danno estivo del 14 agosto all'impianto elettrico: è stato rifatto l'impianto audio della chiesa.
È stato sostituito il programmatore delle campane, c'è stata la sostituzione di alcune luci e
neon; restano ancora in sospeso le pompe che fanno girare l'acqua calda negli appartamenti
e in chiesa, e la sostituzione dei quattro condizionatori della chiesa. L'assicurazione per
questi danni non si è ancora pronunciata.
Nel frattempo è uscito un bando della regione Lombardia che finanziava lavori al 50% a
fondo perduto per lavori di ristrutturazione e migliorie nelle sale cinematografiche: si è
sistemata la scala, le due macchinette della sanificazione ad ozono ed è stato fatto l'impianto
audio nuovo. Il cinema è ormai prossimo alla riapertura. Ci sarà la novità della biglietteria
on-line per la prenotazione di posti e pagamento biglietti che avverrà tramite un link che sarà
messo sul sito della parrocchia.
Resterà la possibilità dell'acquisto biglietti con pagamento in contanti.
Varie: Alcuni giovani del quartiere organizzeranno una caccia al tesoro per ragazzi per la
serata di Halloween.
L'assessore di Segrate Caretti manderà degli educatori di strada dell'associazione "Arti e
mestieri" in giro per il nostro quartiere ad osservare e fare interviste sulle problematiche
giovanili del quartiere. Il primo ad essere interpellato sarà proprio don Paolo.
La riunione termina alle ore 22,30

