Parrocchia “SS. GIACOMO E CRISTOFORO” Cerro al Lambro
CONSIGLIO PASTORALLE PARROCCHIALE 2003 - 2008
VERBALE N° 8

In data 15 ottobre 2006 alle ore 16.30, nel locale archivio della Parrocchia SS. Giacomo e
Cristoforo, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio Parrocchiale Affari
Economici con il seguente o.d.g.:
1
2
3
4
5

Preghiera e saluto del Parroco;
Lettura e approvazione del Verbale precedente;
Presentazione del Programma dei vari Gruppi Pastorali;
Situazione dei lavori nella Chiesa;
Varie ed eventuali: sensibilizzazione sostentamento dei Sacerdoti.

Presenti: Don Umberto Lucchini - Presidente
Abbiati Marina, Angeleri Franca, Carriero Martina, Cordone Leonardo, Ferrari Maria,
Minoia Rino, Pisati Mauro, Servidati Diego, Secchi Chiara, Marniga Glisente.
Assenti: Pellegrini Ferruccio; Papetti Giovanni
Dimissionario: Bragalini Giuseppe
p. 1 - Il Parroco apre la seduta salutando tutti i partecipanti e presentando un membro del
Consiglio Diocesano - Sostentamento Clero - Sig. Dedè Giuseppe.
Si recita la preghiera “A lei ci rivolgiamo con cuore fidente…” di Giuseppe Merisi Vescovo.
p. 2 - Viene approvato il Verbale precedente.
p. 3 - Il Parroco presenta il Programma annuale dei singoli rappresentanti dei vari settori pastorali;
i membri del C.P.P e C.P.A.E. hanno vagliato e condiviso le varie iniziative che si
svolgeranno durante il corso dell’anno pastorale: ottobre 2006 – settembre 2007.
La programmazione inizia 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 2006/2007 “PARABOLE “

PASTORALE GIOVANILE 2006/2007
- 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… Voglia di stare nsieme “
Le proposte dei vari settori pastorali vengono lette e approvate all’unanimità.
Per la vastità del programma si allega al Verbale l’opuscolo “Programma delle Attività e delle
Iniziative Pastorali Anno 2006/2007 “ con date e orari dettagliati; lo stesso verrà poi recapitato a
tutte le famiglie del paese.
p. 4 – Il Parroco mette al corrente che i lavori di restauro conservativo dell’interno della Chiesa
sono momentaneamente fermi in quanto la Sovraintentendenza alle Belle Arti ha richiesto
un’ulteriore relazione sui primi lavori eseguiti dalla Ditta Traina; è una regolare prassi di
controllo perché tutto proceda per il meglio. I lavori dovrebbero finire entro Marzo 2007.
p.5 – Varie

•

Il Sig. Giuseppe Dedè ha presieduto al nostro C.P.P. per illustrare il tema
“Sovvenire la necessità della Chiesa”.
E’ un progetto già sperimentato in diverse Parrocchie del Lodigiano e che anche noi , nella
nostra Comunità, si desidera attuare.
Attualmente per sostentare il Clero si attinge dalle:
- offerte liberali (sostegno diretto della Parrocchia);
- dall’8‰ (è la risposta più forte);
- offerte per sostentamento del sacerdote .
Tutto questo introito viene suddiviso, in parti uguali, e distribuito a tutte le Parrocchie del
Territorio Italiano.
Invece, con questa iniziativa, rivolta a tutti i fedeli,in particolare a coloro che non sono
interessati a dedurre fiscalmente l’offerta a favore dei sacerdoti dalla dichiarazione dei
redditi, non disponendo di somme di particolare rilevanza, ma che sarebbero disposti a
versare importi minimi anche periodicamente (mensilmente). Per queste offerte non
mancano le difficoltà per la loro attuazione: “compilare il bollettino postale, andare in posta,
fare la fila allo sportello, pagare la tassa postale ecc.”; allora interviene il parroco o un
referente parrocchiale che si impegna a ritirare la somma, rilasciando una ricevuta
provvisoria, per poi versarla periodicamente all’Istituto Diocesano per il Sostentamento del

Clero (I.D.S.C.) della diocesi, il quale provvederà a rilasciare regolare ricevuta che verrà
consegnata all’offerente.
I fedeli che lo vorranno potranno detrarre, in fase di denuncia dei redditi (nella voce: “oneri
deducibili”), l’importo totale versato nell’anno solare per il quale avranno a disposizione
un’unica ricevuta. Al termine di ogni anno solare, il referente parrocchiale e il parroco
renderanno note all’Economo Diocesano e ai fedeli della Parrocchia, attraverso un breve
rendiconto, il totale delle somme raccolte.
In fase di assegnazione delle quote dell’otto per mille, la Diocesi provvederà a ritornare alla
Parrocchia il totale delle offerte raccolte, che dovranno essere comunque finalizzate ad
iniziative pastorali, caritatevoli e missionarie.
Alle famiglie che vorranno aderire a questa iniziativa sarà consegnato il libretto informativo
e un carnet d’assegni da utilizzare per i versamenti periodici.(Allegato).
Il Parroco, diffonderà il messaggio a tutte le Famiglie in occasione della Santa Benedizione
delle Case nel periodo tra Natale e Pasqua.

•

Per soddisfare le esigenze della Comunità Parrocchiale di Cerro al Lambro e per agevolare il
già gravoso impegno del Parroco, si invita lo stesso a portare a conoscenza del Vicario
Generale Mons. Passerini, la richiesta dell’aiuto di un Sacerdote che celebri una delle tre
Sante Messe domenicali.
Il C.P.P. acconsente e approva all’unanimità.

•

Il Sig. Pisati Mauro mette al corrente che il sito internet, quale impegno rilevante, è stato
riattivato ed è in corso di aggiornamento.

•

Il Sig. Minoia Rino fa presente che nella nostra comunità manca ancora un’ organizzazione
dedicata alla gestione delle informazioni sulle varie iniziative che vengono promosse nella
nostra Diocesi e che non vengono sufficientemente diffuse. Sorge quindi, la necessità di
avere una persona referente.

•

Il C.P.P. accetta le dimissioni volontarie del Sig. Bragalini Giuseppe. (Allegato)
Si provvederà alla nomina di un sostituto.

Il C.P.P definisce la data del prossimo incontro che è fissato per domenica 26 Novembre 2006 alle
ore 15,30.
Essendo stati discussi tutti i punti all’o.d.g., la seduta si conclude alle ore 19,30.

F.to IL SEGRETARIO
(Maria Ferrari)

F.to IL PRESIDENTE
(Don Umberto Lucchini)

