Parrocchia “SS. GIACOMO E CRISTOFORO” Cerro al Lambro
CONSIGLIO PASTORALLE PARROCCHIALE 2003 - 2008
VERBALE N° 6
In data 04 ottobre 2005 alle ore 21,oo, 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 - Presentazione da parte dei singoli rappresentanti dei Settori Pastorali del loro
programma: confronto e approvazione.
Celebrazione del Mistero;
“
della Parola di Dio;
“
della Carità.
3 - Varie ed eventuali.

Presenti: Don Umberto Lucchini - Presidente
Abbiati Marina, Angeleri Franca, Bragalini Giuseppe, Carriero Martina, Cordone
Leonardo, Ferrari Maria, Minoia Rino, Pisati Mauro, Servidati Diego, Pomati Luca.
Assenti : Secchi Chiara

p.1) - Viene letto e approvato il Verbale precedente;
p.2) - Con la presentazione dei programmi annuali dei singoli rappresentanti dei vari settori
Pastorali, i mrembri del C.P.P. hanno vagliato, inserendo suggerimenti e alcune modifiche agli
orari, le varie iniziative che si svolgeranno durante il corso dell’anno pastorale: ottobre
2005/settembre 2006.
La programmazione è iniziata dalla

CELEBRAZIONE DEL MISTERO:
- Sante Messe: Prefestiva - Festiva - Feriale
- Adorazione Eucaristica
- Novena dei Morti
- Sacramenti: Battesimi - Prima Santa Confessione - Prima Santa Comunione - Santa Cresima Sante Confessione - Santa Comunione agli infermi
- Santo Rosario
- Avvento: Esercizi Spirituali
- Quaresima: Mercoledì delle Ceneri - Quaresimale
- Settimana Santa: Giovedì Santo - Venerdì Santo - Sabato Santo

CENTRI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
- Tema per l’anno 2005/2006 “ I COMANDAMENTI “

PASTORALE GIOVANILE 2005/2006
- Formazione catechisti
- Itinerario formativo fanciulli

- Itinerario formativo ragazzi
- Incontri per la professione di Fede
- Calendario animazione SS. Messe
- Campo scuola: invernale - estivo

GRUPPO FAMIGLIE
- Incontro con i genitori dei bambini che riceveranno i Sacramenti - Programma

INIZIATIVE DI CARITA’ E FRATERNITA’
- Caritas Parrocchiale
- Gruppo di preghiera S. Pio di Pietralcina
- Schola Cantorum
- Gruppo servizio bar Oratorio
- Gruppo servizio pulizia Chiesa
- Cineforum parrocchiale “ Voglia di cinema per stare… insieme “
Per la vastità del programma si allega al Verbale l’opuscolo “Programma delle Attività e delle
Iniziative Pastorali Anno 2005/2006 “ con date e orari dettagliati; lo stesso verrà poi recapitato a
tutte le famiglie del paese.
Le proposte dei vari settori pastorali vengono approvate all’unanimità.
p. 3) Il Parroco mette al corrente il C.P.P. che la domanda per il rifacimento interno della Chiesa è
stata accolta; siamo in attesa quindi del documento di approvazione da parte degli organi
competenti della Curia Vescovile di Lodi.
La chiesa resterà chiusa dal 08/05/2006 fino ad Ottobre 2006.
Il C.P.P. approva all’unanimità.
Il C.P.P. valuta la proposta della chiusura del Bar dell’Oratorio nelle serate di Lunedì, Martedì
e Mercoledì , tranne che nelle occasioni speciali. I tempi e le turnazioni verranno definite con
una apposita riunione del Gruppo Servizio Bar.
Il C.P.P. approva all’unanimità.
Il Parroco mette al corrente il C.P.P. dell’incontro avuto con il Rettore del Seminario di Lodi
che gli comunicava la data - 15/10/2005 - in cui Pomati Luca riceverà il diaconato per poi
operare nella Parrocchia di Cerro al Lambro dal Venerdì sera fino a Domenica sera; il Lunedì
mattina rientro in Seminario per studio. Per tale servizio è richiesto un contributo annuale di
€ 1.250,00 a carico della Comunità Parrocchiale di Cerro al Lambro.
Il C.P.P. acconsente e approva all’unanimità.
Essendo stati discussi tutti i punti all’o.d.g., la seduta si conclude alle ore 22,40.

IL SEGRETARIO
(Maria Ferrari)

IL PRESIDENTE
(Don Umberto Lucchini)

