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Consiglio Pastorale Parrocchiale 08/09/2013 
  
Ore 17.15, iniziamo l’anno pastorale 2013-2014: 
• Prendiamo visione del piano pastorale diocesano “LA TRASMISSIONE DELLA FEDE E OPERA 

DELLA CORRESPONSABILITA’ ” presentato dal vescovo nella riunione fatta qualche mese fa’ 
presso il seminario minore (S.Massimo) al quale hanno presenziato anche alcuni 
rappresentanti del nostro CPP: 

o Pag. 23: attenzione ai soggetti della pastorale 
 Genitori (coinvolgimento nella catechesi dei bimbi) 
 Consacrati (presbiteri/diaconi) 
 Catechisti/e 
 Animatori/trici (post-catechismo) 
 Consacrati laici (testimonianza di vita) 
 Coppie di sposi cristiani (pastorale familiare) 
 Preparazione al cammino al matrimonio (rimettere in discussione la propria 

fede alla luce delle scelte importanti della vita) 
 CPP (coinvolgimento di tutte le realtà parrocchiali) 

o Pag. 30: come tenere agganciata la catechesi alle celebrazioni Domenicali? (*) 
o Si distingue fra 1° e 2° annuncio 

 1°: ai lontani (suscitare domande per potersi riavvicinare) 
 2°: catechesi + formazione cristiana “alta” (momenti più profondi ed 

approfonditi di fede) 
• Nella programmazione di quest’anno valutiamo questi consigli che ci arrivano dal piano 

pastorale 
o Si parlava già nell’ultimo CPP di far ripartire il gruppo sposi. Stabiliamo date, 

percorso, animatori disponibili. 
 29 settembre 2013: già festa della famiglia, nel pomeriggio iniziamo il Gruppo 

Sposi (ci si accorderà per il resto del calendario con i presenti) 
 Potrebbero confluire in questo gruppo le coppie che hanno fatto il corso 

fidanzati negli anni scorsi e che nel frattempo si siano sposati (Lidia si prende 
l’impegno di contattarli), in modo che possano proseguire il cammino di coppia 

o Consigli per potenziare, migliorare le modalità di catechesi ed il coinvolgimento dei 
genitori? 

o Formazione cristiana “alta”: finora si teneva 15ale il gruppo biblico; è sufficiente? 
o Pubblicizziamo realtà vicine e/o lontane? Altre iniziative parrocchiali e non?  
o Potenziare le iniziative di continuità fra medie e superiori: buona l’iniziativa nuova di 

quest’anno del campo-scuola parrocchiale estivo per adolescenti 
o Gruppo liturgico per la Parola: sia per approfondire la Parola che per stabilire già a 

priori un calendario dei lettori (forse al posto del gruppo biblico?).  
 Alcune parrocchie hanno fatto un corso per lettori 
 Molte parrocchie fanno un calendario con la copertura dei lettori delle 

celebrazioni domenicali 
Per iniziare, questo gruppo andrebbe a sostituire/integrare il Biblico, rimarrebbe 
quindicinale; si approfondiranno le letture dalla domenica successiva e si chiederà ai 
presenti se se la sentano di leggere alle varie celebrazioni della stessa (nessun obbligo). 

o Necessiterebbero un altro paio di Ministri dell’Eucarestia (ci sono già Giandomenico e 
Anna) 

o Il percorso dei 10 comandamenti: dura 1 anno e mezzo ed è tenuto nella parrocchia 
dello Stadio dai 3 co-parroci (impegnativo, ma molto arricchente); l’hanno tenuto 
anche in Santa Maria in Organo; è un impegno fisso settimanale e qualche ritiro fra 
l’anno.  

o Varie proposte e percorsi proposti dai centri di pastorale diocesani (scuola della 
Parola; Corsi animatori; percorsi per fidanzati…) 
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o Proposte come queste le possiamo pubblicizzare, ma poi devono essere portate avanti 
singolarmente. Come pubblicizzare? Incontri appositi nei gruppi dividendo le iniziative 
per centri di interesse? 

o Dopo l’ingresso del nuovo parroco di Settimo vedremo come proseguire con il corso 
per fidanzati. 

o Preparazione al battesimo e sequela successiva. Molto spesso rischiamo di non vedere 
più i genitori dei battezzati fino alla catechesi dei bambini delle elementari. 
Potremmo invitare i battezzati dell’anno e/o dell’anno precedente (o quelli ancora in 
età prescolare) in qualche celebrazione particolare (giornata della vita a febbraio? 
Veglia pasquale? Festa del battesimo di Gesù? 8 Dicembre?). 

o Settimana di convivenza insieme per famiglie? intanto partiamo con il gruppo sposi 
poi da cosa nascerà cosa. 

o Incontri adulti: 
 Già presenti per i genitori dei bimbi del catechismo 
 Quando abbiamo proposto argomenti interessanti per i nostri parrocchiani 

abbiamo visto delle belle risposte 
 Sarebbe stato bello anche l’argomento FEDE (anno appena dedicato) 
 Tratto da “La nuova bussola quotidiana”: idea chiara sulla vita di tutti i giorni 

(es.: omofobia, senso della famiglia civile e della famiglia cristiana…); a Milano 
già nelle scuole materne non vogliono più distinguere fra maschi e femmine 
(?). 

 Problema di tipo quantitativo: in alcuni incontri abbiamo invitato come 
relatori anche gente di una certa levatura e non eravamo neanche in 20. 
Qualche anno fa’ la presenza è stata maggiore… forse abbiamo mirato troppo 
alto come tematiche (di poco interesse per i nostri parrocchiani?). 

 Dobbiamo scegliere degli argomenti il più attuali possibili, quotidiani. 
 Cammino per genitori delle scuole elementari per educare gradualmente i 

ragazzi alla sessualità/affettività? 
 Educare i genitori cristiani  all’uso delle tecnologie in ambito educativo (ma 

anche gli stessi adulti per se stessi)? 
o Un gruppo di interesse per adolescenti/giovani/adulti: carro di carnevale della nostra 

parrocchia. Sono già stati ideati dei personaggi rappresentativi della nostra parrocchia 
(da Giandomenico). Servirebbe la partecipazione di alcuni adulti interessati per poi 
coinvolgere giovani e/o adolescenti. L’attività andrebbe sempre contestualizzata in un 
discorso di Fede anche se prevalentemente avrebbe una dimensione ludica (creare i 
costumi, il carro…). 

o Circolo NOI in difficoltà con volontari (se qualcuno conosce potenziali volontari faccia 
presente o l’attività andrà velocemente ad esaurirsi). 

• Si riesce ad uscire con un nuovo numero del giornalino parrocchiale? Ci proviamo! 
• Il salone lo diamo anche a gruppi teatrali (ci hanno chiesto)? In passato si è fatto. È stato 

chiesto anche per corso di fitness/yoga. 
• Calendario 

o 15/09 Inizio scuola  
o 22/09 AVIS 
o 29/09 Anniversari di Matrimonio + Gruppo Sposi 
o 6/10 Inizio Catechismo 
o 8/10 Inizio Gruppo Liturgico 20.30 
o 12/10 (sabato) Meeting Adolescenti/Giovani 
o 13/10 Battesimi + nel pomeriggio presenza del nostro CPP alla festa della fede in Arena 

(Messa alle 16.00) 
o 17-20/10 Sante Quarantore (bisognerà sollecitare la presenza, altrimenti spesso si è 

verificata l’Esposizione senza adoranti; si potrebbe valutare un calendario mirato?) + 
Chiusura la domenica mattina; occasione di Adorazione e di Preghiera. 

 Alcune realtà fanno una settimana Eucaristica 
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 Alcune realtà fanno Adorazione turnata anche notturna (40 ore continue) 
 Alcune realtà non le fanno più per disaffezione della comunità 
 Alcune realtà organizzano una veglia serale di Adorazione con delle preghiere 

guidate (fatta anche da noi l’anno scorso) 
 Apertura ore 20.00 il 17/10 

o 27/10 Giornata Missionaria 
o 5/11 Gruppo Liturgico 
o 10/11 festa Anziani: messa 10.30 + pranzo (organizzazione AVIS) 
o 19/11 Gruppo Liturgico 
o 29/11 Formazione adulti 
o 1/12 prima di Avvento 
o 3/12 Gruppo Liturgico 
o 8/12 seconda di Avvento + Festa Battesimi 
o 15/12 terza di Avvento 
o 17/12 Gruppo Liturgico 
o 22/12 quarta di Avvento 
o 24/12 S.Messa della Veglia  
o 25/12 Natale 
o 6/1 Epifania 
o 12/1 Battesimi 
o 13/1 inizio corso Fidanzati (?) 
o 2/2 Giornata della Vita 
o 16/2 Cresime (h. 10.30) 
o 5/3 Ceneri 
o 9/3 prima di Quaresima 
o 6/4 Prime Confessioni 
o 13/4 Palme 
o 17/4 Inizio Triduo Pasquale 
o 18/4 Venerdì Santo 
o 19/4 S.Messa Veglia Pasquale 
o 20/4 Santa Pasqua 
o 11/5 Prime Comunioni 
o 18/5 o 1/6 Pellegrinaggio (La partecipazione è stata buonissima quest’anno, ma fin 

all’ultimo minuto non sapevamo quanti eravamo; ha contribuito il fatto della metà 
vicina e l’autonomia dei mezzi) 

o 25/5 Fine Catechismo 
o 8/6 Pentecoste 
o 22/6 Corpus Domini 

• Si chiude la seduta alle ore 20.50. 
• Prossimo CPP: 28 Ottobre 2013 ore 20.30. 
 


