Parrocchia “SS. GIACOMO e CRISTOFORO” Cerro al Lambro
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2003/2008
Verbale n° 13
In data 31 marzo 2008, alle ore 21,00, nella Sala Archivio parrocchiale, il Vescovo Mons. Giuseppe
Merisi, in visita pastorale, accompagnato dal Vicario Foraneo di Lodivecchio, Mons. Domenico
Morstabilini, si è incontrato con il Parroco Don Umberto Lucchini e il Consiglio Pastorale
Parrocchiale di Cerro al Lambro così composto:
Marina Abbiati, Franca Angeleri, Martina Carriero, Leonardo Cordone, Maria Ferrari, Rino Minoia,
Mauro Pisati, Chiara Secchi, Diego Servitati.
Il Vescovo è venuto nella nostra Comunità Parrocchiale per promuovere la vita della comunità
stessa e in particolare dei suoi organismi di partecipazione ecclesiale (C.P.P. e C.A.E.) e per aiutarci
a sviluppare la dimensione della ministerialità e della corresponsabilità con particolare riferimento
al laicato.
L’incontro inizia con la lettura della “Prima lettera ai Corinzi”, la recita del Salmo Responsoriale e
della preghiera per la visita pastorale.
Il Vescovo prende la parola e illustra quanto ha appreso e visto durante gli incontri per la Visita
Pastorale e ha chiesto chiarimenti come operano i vari settori in Parrocchia quali:
gruppi di ascolto della Parola di Dio,
gruppo adolescenti,
gruppo giovani,
catechesi ragazzi – iniziazione cristiana,
catechesi adulti,
gruppo famiglie – pastorale familiare,
gruppo caritas,
assistenza agli ammalati - Unitalsi,
unità pastorale,
gruppo preghiera S. Pio da Pietralcina…
Il Vescovo ha ribadito più volte che la famiglia ha un ruolo centrale nell’educazione, sottolineando i
punti cardine dell’attività parrocchiale:
1)
2)
3)

Catechesi,
Famiglia,
Oratorio

Ha dato suggerimenti e direttive per coinvolgere genitori e figli nelle tante attività che si fanno in
Parrocchia.
Lo spazio educativo deve essere aperto a tutti: bisogna sempre fare delle proposte; bisogna fare
lavoro di formazione sia per i parrocchiani che frequentano regolarmente, sia per quelli che non
frequentano mai.
Nella preghiera dobbiamo avere un occhio di riguardo ai “lontani”.

Ai componenti del Consiglio Pastorale Parrocchiale ha ricordato i compiti e i doveri che
l’appartenenza a questo organismo comporta:
1)
coordinare,
2)
organizzare,
3)
pregare,
4)
esprimere pareri,
5)
consigliare il Parroco per le decisioni da intraprendere, tenendo conto che il CPP non ha
potere deliberatorio, ma può solo proporre.
Il Vescovo suggerisce che si faccia un’assemblea parrocchiale, aperta a tutti, almeno una volta
l’anno, in cui il Parroco tenga una relazione sullo stato della Parrocchia e che il Consiglio Pastorale
Parrocchiale si riunisca una volta al mese per discutere su argomenti specifici.
Al termine dei temi trattati, l’incontro si chiude con la preghiera e un affettuoso saluto.

IL SEGRETARIO
(Maria Ferrari)

IL PRESIDENTE
(Don Umberto Lucchini)

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

