Parrocchia “SS. GIACOMO E CRISTOFORO” Cerro al Lambro
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2003 - 2008
VERBALE n° 2
In data 22 maggio 2004 alle ore 17,30, nel locale Archivio della Parrocchia
SS. Giacomo e Cristoforo, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale
con il seguente o.d.g.:
1 – Lettura e approvazione del Verbale precedente;
2 – Celebrazione del Corpus Domini;
3 – Iniziative estive oratoriali per tutta la gioventù;
4 – Sagra del paese;
5 – Varie ed eventuali.
Presenti: Don Umberto Lucchini – Presidente
Minoia Rino, Abbiati Marina, Pisati Mauro, Carriero Martina,
Secchi Chiara, Cordone Leonardo, Ferrari Maria.
Assenti : Servidati Diego, Angeleri Franca, Bragalini Giuseppe.
p. 1 – Viene letto e approvato il Verbale precedente;
p. 2 – Domenica 13 giugno 2004 Festa del Corpus Domini.
Nei giorni precedenti il Corpus Domini: Mercoledì 9, Giovedì 10 e
Venerdì 11 giugno si effettuerà l’Adorazione pubblica dell’Eucarestia;
alla mattina ore 8,00 S. Messa e a seguire Esposizione dell’Eucarestia
fino alle ore 11.15.
Alla sera dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Adorazione Eucaristica guidata
per giovani e adulti.
Domenica si celebrerà alle ore 18,00 la S. Messa all’aperto; si è
proposto di celebrarla in fondo a Via Carducci (strada chiusa) per poi
formare la Processione lungo il seguente percorso: Via Pascoli, V.le
Europa (a metà a destra), Via Repubblica per concludersi in Chiesa
per l’Omelia e la Benedizione; la S. Messa verrà celebrata da Don
Peppino Barbesta in occasione del suo 50° anniversario di Sacerdozio.
Sempre per questa Giornata si propone l’adesione all’iniziativa
“Spezziamo il pane” promossa della Caritas Diocesana con la
distribuzione del pane durante le SS. Messe delle ore 8.00 e delle

9.30; il ricavato delle offerte sarà devoluto alla Caritas Diocesana per
sostenere il progetto “Pane per la Papua Nuova Guinea” dove da
tempo operano missionari lodigiani.
Le suddette proposte vengono approvate all’unanimità.
p.3 – Per la chiusura dell’Anno Catechistico – Domenica 30/05/2004 - si
propone di celebrare la S. Messa delle ore 9.30 nel Salone
dell’Oratorio per poi proseguire con pranzo e giochi nel pomeriggio.
Per la chiusura del gruppo Famiglie – Domenica 6/06/2004 – si propone
una giornata di ritiro presso la Casa di Spiritualità “Villa Immacolata”
a Ronchiano di Castelveccana (VA) .
Per la chiusura dei Centri d’Ascolto – Venerdì 18 /06/2004 – si propone
un incontro in Chiesa alle ore 21,00.
Per il Grest e il Campo Scuola - estate 2004 - il Parroco mette al corrente
il C.P.P. del numero delle iscrizioni e dell’organizzazione che sta
predisponendo con gli Animatori; propone, inoltre, l’accettazione di
alcuni ragazzi della Parrocchia di Mairano.
Le date di inizio e fine Grest e Campo Scuola sono confermate come
da Verbale n° 1.
Il C.P.P. approva le suddette proposte all’unanimità.
p. 4 – Per la Sagra del Paese: 03 ottobre 2004 (Festa della Madonna del
Rosario) il Parroco mette al corrente il C.P.P. dell’invito che ha
rivolto a Monsignore Lino Garavaglia, dell’ordine dei Frati
Francescani , per la celebrazione e l’apertura della festa.
p. 5 – Il C.P.P. prevede di riunirsi sabato 25/09/2004 dalle ore 9.00 alle ore
16.00, per la programmazione dell’Anno Pastorale 2004/2005.
Essendo stati discussi tutti i punti all’o.d.g., la seduta si conclude alle ore
19,00.
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