Parrocchia “SS. GIACOMO E CRISTOFORO” Cerro al Lambro
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2003 - 2008
VERBALE n° 1
In data 15 febbraio 2004 alle ore 17,30, nel locale Archivio della Parrocchia SS.
Giacomo e Cristoforo, si è insediato il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale con il
seguente o.d.g.:
1) Saluto del Parroco;
2) Elezione del Segretario del C.P.P.;
3) Presentazione delle iniziative Quaresimali a livello Parrocchiale
e Diocesano;
4) Varie ed eventuali.
Presenti: Don Umberto Lucchini – Presidente
Minoia Rino, Abbiati Marina, Servidati Diego, Angeleri Franca, Bragalini
Giuseppe, Pisati Mauro, Carriero Martina, Secchi Chiara, Cordone
Leonardo, Ferrari Maria.
p.1 -La seduta viene aperta dal Parroco Don Umberto che saluta il nuovo Consiglio e
illustra i compiti previsti che i componenti dello stesso sono tenuti ad adempiere.
p.2 -Si è quindi passati alla elezione del Segretario del C.P.P.
All’unanimità è stata nominata la Sig.ra Ferrari Maria.
p.3 –Si fa lettura del Calendario Quaresimale 2004 .
Il C.P.P. decide di modificare alcuni orari per agevolare la presenza dei
parrocchiani.
Nei giorni di Mercoledì: 3 - 17 - 31 marzo, gli incontri di preghiera
per la gioventù previsti per le ore 18,00 vengono anticipati alle ore 17,30.
Per quanto concerne il giorno 7 aprile (Mercoledì Santo) le SS. Confessioni per
adolescenti, giovani e adulti, anziché alle ore 21,00 verranno anticipate alle ore
20,30.
A tal proposito, il C.P.P. evidenzia la necessità di chiedere al Parroco di
migliorare l’organizzazione e la preparazione per le SS. Confessioni onde
evitare i disguidi sorti precedentemente.
In particolare due consiglieri hanno evidenziato l’esigenza di far celebrare il
Quaresimale di ogni Mercoledì, oltre che alle ore 10,00, anche alla sera (ore
20,30/21,00) per la comunità che lavora.
A tal proposito il C.P.P. valuterà la possibilità di attuazione per l’anno prossimo.
Inoltre il C.P.P., in occasione della celebrazione della Via Crucis prevista ogni
Venerdì, stabilisce che l’apertura del servizio Bar dell’Oratorio venga posticipata
alle ore 21,30.

p.4 –Il Parroco mette al corrente i Consiglieri delle iniziative estive (già comunicate
con Bollettino Parrocchiale Febbraio 2004 n° 31) quali: il Grest per bambini
e ragazzi dalla 1^ elementare alla 3^ media nel periodo da lunedì 7 giugno
a venerdì 2 luglio - tutti i giorni dal lunedì al venerdì - dalle ore 8,00 alle ore
17,00 con possibilità di pranzo in Oratorio;
il Campo Scuola si effettuerà in 2 turni presso la località montana di Temù.
1° turno: da venerdì 9 luglio a sabato 17 luglio per le classi elementari, 1^ e 2^
media.
2° turno: da sabato 17 luglio a domenica 25 luglio per 3^ media e superiori.
Il C.P.P. recependo una proposta del Gruppo Caritas che consiste
nell’organizzare una serie di incontri dedicati a tutta la comunità parrocchiale
per illustrare la conoscenza delle varie religioni esistenti, ha stabilito di
effettuare nel corso dell’anno corrente un programma che vede coinvolti
sacerdoti specializzati, la cui realizzazione verrà presa in considerazione il
prossimo anno.
Il C.P.P. decide di riunirsi, indicativamente, almeno quattro volte all’anno
preferibilmente nel giorno di Domenica e definisce la data del prossimo incontro
che è fissato per il 23 Maggio 2004 alle ore 17,30.
Essendo stati discussi tutti i punti all’o.d.g., la seduta si conclude alle ore 19,20.

IL SEGRETARIO
(Maria Ferrari)

IL PRESIDENTE
(Don Umberto Lucchini)

