Parrocchia “SS. GIACOMO e CRISTOFORO” Cerro al Lambro
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2003 – 2008
Verbale n° 9
In data 28/06/2007, alle ore 21.00, nel locale archivio della Parrocchia SS.
Giacomo e Cristoforo in Cerro al Lambro, si è riunito il Consiglio Pastorale
Parrocchiale con il seguente O.d.G.:
1–
2–
3–
4–
5-

lettura e approvazione del Verbale precedente;
relazione del Parroco riguardante la chiusura dell’anno Pastorale;
lavori della Chiesa;
comunicazione della Visita Pastorale;
varie ed eventuali.

Presenti: Don Umberto Lucchini – Presidente
Abbiati Marina, Angeleri Franca, Carriero Martina, Cordone Leonardo,
Ferrari Maria, Minoia Rino, Pisati Mauro, Servitati Diego
Assente giustificata: Secchi Chiara
p. 1 - Il Parroco apre la seduta con la recita della preghiera per la visita pastorale;
quindi viene approvato il Verbale della seduta precedente.
p.2 – Il Parroco riferisce al C.P.P l’andamento delle celebrazioni dei Sacramenti
in questo anno liturgico: Battesimi, Cresime, Comunioni.
C’è stata una buona preparazione dei ragazzi a livello di classi e sono ben
riusciti gli incontri con i genitori, sia a livello parrocchiale che dell’Unità
Pastorale.
Per la preparazione al Sacramento del Battesimo, il Parroco è stato
affiancato da due famiglie della Parrocchia (Fam. Lubatti e Fam. Chiarini)
che hanno frequentato dei corsi specifici a Lodi.
Purtroppo, per la celebrazione dei Matrimoni, il Parroco ha incontrato delle
difficoltà a causa del prolungamento dei lavori di restauro della Chiesa;
infatti molte coppie hanno scelto di sposarsi in altre Parrocchie dei paesi
limitrofi.
A livello liturgico si è cercato di seguire il programma annuale pastorale
Ottobre 2006/Settembre 2007; si è riscontrata una lieve disorganizzazione
per l’animazione delle Messe che nel prossimo programma annuale si
provvederà ad organizzare con più precisione.
Il Sig. Rino Minoia fa rilevare che i gruppi “Centri d’ascolto” e “Gruppo
Famiglie” hanno perso la forza iniziale; propone che nella programmazione
iniziale 2007/2008 bisognerà fare più attenzione alla preparazione della
attività dei due gruppi senza sovraccarichi e in modo realistico, perché
quello che si è programmato possa poi essere realizzato.

Il Sig. Mauro Pisati relaziona in merito all’attività della Pastorale Giovanile
svolta in questo anno liturgico.
Lamenta la bassa percentuale di partecipanti alle varie attività quali la
formazione dei catechisti agli incontri che si tenevano a Lodi e la professione
di Fede; fa notare, però, che i partecipanti, pur esigui nel numero, sono
costanti nell’impegno.
L’itinerario formativo dei fanciulli e ragazzi è continuato come negli anni
precedenti: quello delle classi 1^ e 2^ elementari non si è attuato e quello dalla
3^ elementare alla prima superiore è stato fatto a gruppi seguiti da Don Luca
Grazzani.
I Campi Scuola, invernale ed estivo, hanno avuto un buon successo; si è
privilegiata la presenza dei bambini e un minimo di partecipazione agli
animatori.
Il Centro d’ascolto dell’Unità Pastorale degli Adolescenti e Giovani è una
bella iniziativa ma i partecipanti sono sempre gli stessi e non si riesce ad
allargare il gruppo.
La Collaborazione dell’Unità Pastorale per i giovani è negativa, stenta a
prendere piede perché ci sono problemi di organizzazione e di apertura; c’è
una particolare resistenza pratico/organizzativa; è solo per esigenze
strettamente “canoniche” che ci si incontra e non spontanee.
La Pastorale Giovanile Parrocchiale è in sofferenza perché non si sente
supportata dal sacerdote responsabile della Pastorale Giovanile dell’Unità
pastorale e ci si chiede se la pastorale giovanile dell’unità pastorale esiste…
3 - Il Parroco mette al corrente il C.P.P. sugli avanzamenti dei lavori di restauro
della Chiesa; sono stati bocciati dalle Belle Arti due progetti di restauro
presentati dai nostri architetti: quello del Coro ligneo e degli affreschi
perché, secondo loro, tali architetti non risultano titolati in quanto non
hanno presentato il curriculum nel recente anno 2006 ma bensì negli anni
precedenti e quindi risultano sconosciuti nei registri delle Belle Arti.
Comunque la Sovrintendenza ha dato il benestare per il risanamento dei muri
e per l’Altare dei Santi.
I lavori, quindi, riprenderanno lunedì 2 luglio 2007 con la “pulitura” senza il
restauro del coro ligneo e degli affreschi; la chiusura dei lavori è prevista per
la Sagra del Paese.
4 - Il Parroco illustra al C.P.P. il sussidio, con l’allegato programma, per la
preparazione spirituale della Visita Pastorale di Monsignor Giuseppe Merisi
nel nostro vicariato , il Vescovo sarà in mezzo alla nostra comunità di Cerro al
Lambro Domenica 30 marzo 2008 alle ore 10,30 dove presiederà la Santa
Messa solenne; seguirà l’incontro con gli Amministratori, dopo pranzo
incontrerà i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana e i ragazzi delle medie con i loro
catechisti, alle ore 15,30 incontrerà i genitori, seguiranno poi, i colloqui
personali. (All: calendario completo Visita Pastorale Vicariato di LodiVecchio).

In preparazione a questo evento il Parroco, con l’aiuto dei laici, dovrà
elaborare un questionario ricco di notizie inerenti la nostra Parrocchia e le
attività che regolarmente si svolgono in essa.
5 - Il C.P.P. ribadisce la richiesta dell’aiuto al Parroco della nostra comunità e
richiede la disponibilità per un coadiutore; constata un eccessivo stress del
Parroco Don Umberto Lucchini per aggravio di lavoro come già verbalizzato
al p. 5 del verbale n. 8 del 15/10/2006 …“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.”
Purtroppo, trascorso poco tempo da questa proposta del CPP, il nostro
Parroco ha avuto un malore e di conseguenza un ricovero ospedaliero.
Si chiede, pertanto, un tempestivo intervento.
Va preso atto, comunque, che per le Feste Natalizie e Pasquali, Mons.
Passerini (Vicario Generale) ha inviato un aiuto nella persona del Sacerdote
Don Davide Pezzoni.
Essendo stati discussi tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta si conclude
alle ore 23,10.
F.to IL SEGRETARIO
(Maria Ferrari)

F.to IL PRESIDENTE
(Don Umberto Lucchini)

