Parrocchia “SS. GIACOMO e CRISTOFORO” Cerro al Lambro

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2008 – 2013
Verbale n° 1

In data 1 febbraio 2009, alle ore 17.30, nel locale Archivio della Parrocchia SS. Giacomo e
Cristoforo di Cerro al Lambro, si è insediato il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale con il
seguente o.d.g.:
1)
2)
3)
4)
5)

Preghiera d’inizio;
Saluto del Parroco;
Verifica del lavoro svolto da ottobre a dicembre 2008;
Quaresima 2009;
Varie: . Situazione economica
. Mostra su San Paolo
. Pellegrinaggio Urna San Bassiano

Presenti:

Don Umberto Lucchini – Presidente
Abbiati Marina, Angeleri Franca, Antonini Gabriella, Chieppi Cristina,
Comparelli Gianluca, Ferrari Maria, Lubatti Giorgio, Minoia Marta,
Pancotti Angelo, Vagni Giuseppe
Assente giustificato: Allovisio Nicolas.
p. 1 – La seduta viene aperta con una preghiera per l’inizio dell’attività del nuovo Consiglio
Pastorale.
p. 2 – Il Parroco Don Umberto saluta i componenti del nuovo Consiglio Pastorale, che resteranno
in carica per cinque anni, e quindi illustra i compiti previsti che i componenti dello stesso
sono tenuti ad adempiere nell’ambito dello stesso.
Viene letto il verbale dei risultati delle elezioni avvenute il 29 e 30 novembre 2008.
Ringrazia per la disponibilità e rinnova l’incarico di Segretario del C.P.P. alla Sig.ra Ferrari
Maria.
p. 3 – Il Parroco illustra il lavoro svolto da ottobre a dicembre 2008.
Si ritiene soddisfatto per la riuscita della Sagra e per l’anniversario del restauro della Chiesa
e mette al corrente che si è trovato il modo di collocare le statue di S. Antonio Abate e di S.
Giuseppe nella Cappella del Sacro Cuore.
E’ soddisfatto anche delle varie attività che si sono svolte in Avvento, tra cui quella della
Caritas che, in collaborazione con l’Associazione “Cuore fratello” di San Donato Milanese,
si è occupata della cura della piccola Uyen che è stata operata e assistita presso il
Policlinico di San Donato Milanese.
L’attività catechistica è ben organizzata, mentre la partecipazione alle Sante confessioni da
parte degli adulti è stata scarsa.
Il campo Scuola invernale è stato ben organizzato dal gruppo di adolescenti che collabora da
anni a questa esperienza ed è stato apprezzato dai 32 ragazzi delle scuole medie che vi
hanno partecipato.
Comunica che quest’anno in mezzo a noi abbiamo un giovane seminarista, Allovisio
Nicolas, che seguirà i ragazzi nella catechesi e nell’animazione in Parrocchia nei fine
settimana; per la sua collaborazione verranno rimborsate solo le spese vive.

p. 4 – Per la Quaresima 2009 il Parroco invita a portare avanti quello che è già stato stabilito nel
Programma Annuale delle Attività 2008/2009 (all. Verb. 15)
Il Carnevale verrà festeggiato il 22/02/2009
Inizio Quaresimale: mercoledì 04/03/2009 - orario messe 08,00 e 18,00
Via Crucis:
venerdì alle ore 20,30
Le eventuali iniziative verranno divulgate tramite Bollettino Parrocchiale del mese di marzo
2009.
p. 5 – Il Parroco mette al corrente il C.P.P: della situazione economica della Parrocchia e di
alcune iniziative in atto:
• Un problema urgente è la sistemazione del Campanile della Chiesa che ha bisogno di un
intervento drastico per le infiltrazioni d’acqua.
La domanda agli Uffici competenti è già stata presentata ma la risposta non è ancora
pervenuta; di conseguenza non si è ancora fatta una previsione di spesa.
Nel frattempo è stata inviata una lettera agli stessi uffici in cui si declina ogni
responsabilità.
• Verrà risistemata la pedana di legno del coro che a causa dell’umidità si è rovinata.
• Il mutuo, che ancora vige, relativo ai lavori di risanamento della Chiesa, verrà estinto fra
cinque anni.
• In occasione del bimillecentenario della nascita di San Paolo (Giubileo) verrà allestita, in
Chiesa, una mostra organizzata dalle Edizioni Paoline dal 27/02/2009 al 01/03/2009;
• La presenza nella nostra Parrocchia dell’Urna di San Bassiano è prevista per il 29 e 30
agosto 2009.
• Si è ripreso il problema dell’orario delle Sante Messe Festive che il precedente C.P.P. aveva
già preso in considerazione e si è arrivati alla seguente proposta:
dall’inizio della Quaresima e in modo definitivo la Santa Messa prefestiva, verrà
Celebrata alle ore 18,00 anziché alle ore 20.30
Solo per questo anno catechistico (in quanto l’anno è già iniziato) le Sante Messe
Domenicali verranno celebrate con il seguente orario:
da Gennaio a Giugno
da Luglio ad Agosto

08,00 – 09,30 – 10,45
08,00 – 10,30

da Settembre 2009 entrerà in vigore l’orario così definito:
da Settembre a Giugno
09,00 Messa parrocchiale
10,30 Messa dei ragazzi
18,00 3^ Messa
da Luglio ad Agosto
08,00 – 10,30
da Settembre a Dicembre
09,00 Messa parrocchiale
10,30 Messa dei ragazzi
18,00 3^ Messa
Il C.P.P. stabilisce la data del prossimo incontro per Domenica 19 aprile 2009 alle ore 16,00 .
Esaminati tutti i punti all’o.d.g., la seduta si conclude alle ore 19,00.

Fto IL SEGRETARIO
(Ferrari Maria)

FtoIL PRESIDENTE
(Lucchini Don Umberto)

