Parrocchia “SS. GIACOMO E CRISTOFORO” Cerro al Lambro
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2003 - 2008
VERBALE N° 7

In data 26 marzo 2006 alle ore 17,00, 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) visione della scheda “Affettività” proposta a tutto il Vicariato di Lodivecchio;
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, Secchi Chiara, Servidati
Diego.
Assente giustificato: Pomati Luca.
1) Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente;
2) si inizia con una attenta lettura della documentazione fornita dalla Curia Diocesana di Lodi, relativa ad
uno dei cinque temi (ambiti) di riflessione scelto dal Vicariato di Lodivecchio e cioè : la vita affettiva ( i
restanti ambiti scelti dagli altri Vicariati della Diocesi sono: il lavoro e la festa, la fragilità umana, la
tradizione, la cittadinanza ), in preparazione al IV Convegno Ecclesiale Italiano di Verona del 16/20 ottobre
2006.
Si apre quindi una ampia discussione e si formulano una serie di osservazioni che verranno segnalate quale
contributo nella stesura della scheda in oggetto. In particolare sono stati evidenziati e condivisi
all’unanimità alcuni aspetti ed esigenze che si avvertono in maniera significativa nella realtà della nostra
Parrocchia :
1. favorire un percorso di fede, cogliendo nelle azioni quotidiane e negli impegni sociali l’occasione di
fare esperienza cristiana, senza necessariamente per questo perseguire un repentino impegno
ecclesiale e favorendo la “comunicazione” e “l’incontro” tra generazioni diverse (adolescenti,
giovani, famiglie, anziani);
2. ricercare opportunità di dialogo tra laici e consacrati, riferendosi ad esempio ad esperienze già
vissute nella nostra realtà come l’incontro del Parroco con le famiglie in incontri organizzati dalla
Curia, dove si aveva modo di approfondire e far emergere le esigenze della Chiesa e della famiglia;
3. cogliere occasioni di incontro e dialogo tra le famiglie che portano i loro figli al Grest, creando
momenti di partecipazione e avvicinando così i “lontani”;
4. valorizzare momenti di aggregazioni ricreative tra le famiglie della Parrocchia, favorendo la
partecipazione di quelle appena insediate nel territorio della Parrocchia;
5. focalizzare con una maggiore attenzione le esigenze dei ragazzi che frequentano la Parrocchia
compresi nella fascia di età tra i 15 e i 19 anni, (considerata critica) e dare risposte, per quanto
possibile, concrete e nella “ordinarietà”, senza ricorrere necessariamente ad interventi speciali.
3) Varie

.

y

Il Parroco mette al corrente i membri del C.P.P. che in merito agli interventi di conservazione previsti
all’interno della Chiesa, il Cancelliere Vescovile ha chiesto un’ ulteriore rilevazione da parte di un
Architetto qualificato, il quale dovrà stendere una relazione fotografica, storica e architettonica per
ottemperare alla richiesta della Sovraintendenza alle Belle Arti.

Un componente del C.P.P. appartenente al gruppo giovani , informa che prossimamente verrà distribuito
un questionario, per un progetto educativo negli oratori,nel quale verranno coinvolti i giovani delle

Parrocchie dell’Unità Pastorale.
Si è pensato, con questa iniziativa, di incoraggiare l’avvicinamento delle famiglie all’Oratorio,
coinvolgendole in una partecipazione più attiva, ad esempio, accogliendo nelle proprie case gli
incaricati alla distribuzione del questionario, assistendo i figli nella compilazione e procedendo alla
consegna del questionario in Oratorio, dando così una dimostrazione significativa di presenza e di
volontà.
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Il Parroco dà la notizia dell’Ordinazione Sacerdotale del Diacono Luca Pomati che verrà celebrata nel
Duomo di Lodi Sabato 17/06/2006 alle ore 20,30.
Essendo stati discussi tutti i punti all’o.d.g., la seduta si conclude alle ore 19,00
IL SEGRETARIO
(Ferrari Maria)

IL PRESIDENTE
(Don Umberto Lucchini)

