VERBALE
Il giorno 7 marzo 2022, alle ore 21,00, nei locali dell’Oratorio si è riunito il CPP con il seguente
ordine del giorno:
1. Mission Segrate.
2. Festa di San Felice.
3. Varie ed eventuali.

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

PUNTO 1
Maurizio riassume l’incontro sulla Missione a Segrate cui ha partecipato presso la Parrocchia di
Lavanderie l’11 febbraio. A don Norberto nasce l’idea di risvegliare la fede nel Comune di Segrate.
L’incontro coi Laici Missionari del SUAM Lombardia attiva un percorso per arrivare alla Missione
il prossimo anno, per acquisire un minimo di competenza. La finalità è cercare di riportare il senso
del nostro credere nella nostra vita di oggi. Siamo dunque in una fase preparatoria.
Con l’11 marzo partono quattro incontri di formazione. Le parrocchie di Segrate sono state divise in
due gruppi e noi di San Felice ci troveremo a Santo Stefano.
I quattro punti da trattare sono:
- risvegliare;
- formare;
- ascoltare;
- camminare.
Nella discussione che segue Maria Teresa afferma che ci sarebbe bisogno di capire che impegno
richiederà la Missione, soprattutto per chi svolge altre attività in Parrocchia.
Paolo si chiede se abbia senso in questo momento di guerra parlare di Missione e se le forze della
nostra comunità non dovrebbero essere rivolte agli sfollati.
Patrizia sottolinea che abbiamo bisogno di entusiasmo e che Missione e sfollati non sono punti
contrapposti, che entrambi possono essere affrontati e portati avanti.
Flavio concorda sull’indistinguibilità sostanziale dell’azione (sfollati) dalla spiritualità (Missione) e
auspicherebbe - in generale - una maggior integrazione tra i due aspetti, valorizzando quanto già
viene fatto in Parrocchia in termini di opere (ad esempio Caritas, Assistenza ai compiti scolastici e
altro che non tutti necessariamente conoscono), facendoli diventare anche un momento di comunità
e di condivisione, per favorire la crescita personale degli operatori e per diffondere tali opportunità
di impegno anche a chi non le conosce.
PUNTO 2
Maria Pia informa che i negozianti puntano a domenica 12 giugno per ripetere un evento simile a
quello del 12 dicembre. Essendo assente don Paolo in quella data si concorda di aprire la Festa
domenica 5 giugno con la S. Messa e di sviluppare nella settimana successiva alcuni eventi liturgici
e culturali. Una sera ci sarà sicuramente la processione coi bambini della Prima Comunione.

Si propone di soffermarsi sul mondo ortodosso con un incontro serale di approfondimento. Don
Paolo suggerisce di contattare Mons. Francesco Braschi dell’Ambrosiana attraverso Mons.
Ballarini. Il CPP approva.

VARIE ED EVENTUALI
1. Don Paolo informa che il sabato pomeriggio fino a giugno verranno in Oratorio i Ragazzi di
Robin che non hanno più una sede a Segrate. Stanno preparando uno spettacolo.
2. Emergenza. A Segrate sono già arrivate due famiglie ucraine: una si fermerà a Milano,
mentre l’altra proseguirà per Pavia. Alcune famiglie sanfelicine si sono già rese disponibili
ad accogliere dei profughi. Chi fosse interessato a seguirne l’esempio può contattare Caritas
Ambrosiana oppure direttamente don Paolo.
In caso di necessità don Paolo mette a disposizione anche l’appartamento del piano terra che
andrebbe però sistemato e arredato. Al caso ci sarebbe la necessità di costituire un gruppo di
volontari che seguano le persone ospitate aiutandole a superare le varie difficoltà.
La riunione si chiude alle ore 22:45.
La segretaria
Maria Pia Cesaretti

Il Parroco
Don Paolo Zucchetti

