Parrocchia “SS. GIACOMO E CRISTOFORO” Cerro al Lambro
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2003 - 2008
VERBALE n° 4
In data 06 febbraio 2005 alle ore 18,00, 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 – Iniziative quaresimali;
3 – Varie ed eventuali.
Presenti: Don Umberto Lucchini – Presidente
Abbiati Marina, Angeleri Franca, Bragalini Giuseppe, Cordone Leonardo,
Ferrari Maria, Pisati Mauro, Secchi Chiara, Marniga Glisente, Pellegrini
Ferruccio, Pomati Luca.
Assenti : Servidati Diego per motivi familiari
p. 1 – Viene letto e approvato il Verbale precedente;
p. 2 – Il Parroco, Don Umberto, illustra il programma quaresimale.
Commenta i vari incontri formativi e di preghiera oltre, naturalmente, alla
partecipazione alla Santa Messa domenicale e ai Sacramenti della
riconciliazione e dell’Eucaristia.
Il programma prevede momenti per la Gioventù e per gli adulti.
Pomati Luca, seminarista, illustra il calendario quaresimale dei giovani.
Per tutti ci sarà la preparazione prossima alla S. Pasqua attraverso il Triduo
Pasquale.
Le proposte e le date dell’organizzazione quaresimale, pubblicate sul
Bollettino Parrocchiale di Febbraio 2005, vengono approvate all’unanimità.
p. 3 – Il Parroco, Don Umberto, mette al corrente il C.P.P. di una richiesta, da parte
della Curia, di un questionario che va elaborato, chiede pertanto una riunione
straordinaria a data da destinarsi.
Comunica, inoltre, che il numero degli iscritti all’Associazione Oratori e
Circolo N.O.I. è leggermente aumentato rispetto allo scorso anno.
Minoia Rino propone alla considerazione del C.P.P. il rifacimento del Sagrato
della Chiesa quale abbellimento consono allo stile della Chiesa.
Don Umberto riferisce che un Geom. o un Architetto della Comunità di Cerro
al Lambro elaboreranno, gratuitamente, un progetto.
A questo proposito, Don Umberto, espone al C.P.P. l’urgenza di un intervento
all’interno della Chiesa per lo sgretolarsi degli affreschi, specialmente del
Battistero, della Cappella della Madonna e quella dei Santi ; per detti lavori si

incaricherà un’Impresa specializzata in ristrutturazione di Opere d’Arte
segnalata dalla Curia Diocesana. La durata dei lavori, indicativamente,
andrebbero da Maggio 2005 ad inizio Dicembre 2005. Per le funzioni religiose
si utilizzerà il salone dell’Oratorio.
Il C.P.P. prende atto.
Pomati Luca propone la possibilità di allargare i gruppi di animazione con
adulti di tutte le fasce d’età per organizzare le domeniche e dare vita a dei
laboratori creativi.
Minoia Rino propone l’istituzione di un Ufficio Parrocchiale che affianchi il
Parroco nella organizzazione delle mansioni di Archivio Parrocchiale e
soprattutto di collegamento – ascolto e presentazione dei bisogni dei fedeli che
in qualche modo si rivolgono al Parroco, anche nel rendersi disponibile per
necessità materiali della Parrocchia. Il Parroco da la sua disponibilità e si
impegna a trovare un locale della canonica per tale scopo.
Il C.P.P. pur essendo favorevole alle suddette proposte, rimanda lo sviluppo
delle stesse al prossimo incontro ordinario, per meglio definire quanto sopra è
stato proposto.
Essendo stati discussi tutti i punti all’o.d.g., la seduta si conclude alle ore 20.20.
IL SEGRETARIO
(Maria Ferrari)

IL PRESIDENTE
(Don Umberto Lucchini).

