Parrocchia “SS. GIACOMO e CRISTOFORO” Cerro al Lambro
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2003/2008
Verbale n° 11

In data 28 ottobre 2007, alle ore 17,00, nella Sala Archivio parrocchiale, si è riunito il Consiglio
Pastorale Parrocchiale con il seguente Ordine del Giorno:
1 – Lettura del verbale della seduta precedente,
2 – Programmazione pastorale annuale
3 – Visita pastorale: compilazione questionario per le parrocchie
4 – varie ed eventuali.
Assenti giustificati: Secchi Chiara
Si apre la seduta con la preghiera per la visita pastorale.
p. 1 - Si approva il verbale della seduta precedente.
p. 2 - Con la presentazione dei programmi annuali dei singoli rappresentanti dei vari settori
pastorali, i membri del C.P.P. hanno vagliato le varie iniziative che si svolgeranno durante il
corso dell’anno Anno Pastorale ottobre 2007 / settembre 2008; tali proposte vengono
approvate all’unanimità.
Quest’anno si è pensato di rinnovare l’illustrazione del calendario delle attività pastorali
2007/2008 con un opuscolo separato dal Bollettino Parrocchiale, cosicché la consultazione
diventi più facile e funzionale: le varie attività sono elencate mese per mese.
Per la vastità del programma si allega al Verbale l’opuscolo”Attività Pastorali 2007/2008”
con date e orari dettagliati; lo stesso verrà poi recapitato a tutte le famiglie del paese
(All. 1).
p. 3 - Si è cominciato a predisporre il questionario per le parrocchie relativo alla Visita Pastorale; il
questionario è composto da 11 schede di tipo socio- culturale religiosa- pastorale e
amministrativa e dovrà essere presentato alla Segreteria del Vescovo un mese prima della
visita pastorale, fissata per il 30/03/2008.
La compilazione del questionario è occasione di coinvolgimento della Comunità parrocchiale
nelle sue componenti; sarà sottoscritto dal Parroco, dai sacerdoti, dai componenti la
presidenza del Consiglio Pastorale, dai membri del Consiglio Affari Economici e dagli
operatori pastorali dei vari settori.
Per quanto riguarda la parte amministrativa si è pensato di rivolgere l’invito al Sindaco di
Cerro al Lambro.
p. 4 - Il Parroco ricorda al C.P.P. alcune date importanti quali:
Visita Pastorale: il 30/03/2008 dedicata alla Parrocchia con gli orari e i vari incontri con il
Vescovo;
Apertura visita vicariale: il 25/01/2008 alle ore 21,00 C.P.P. di tutte le parrocchie c/o
Cinema di Lodivecchio;
Chiusura visita vicariale: 24/04/2008 ore 20.45 presso la Basilica di Lodivecchio. Nel
periodo che intercorre queste due date il Vescovo farà visite programmate nei vari settori
socio culturali, su richiesta.

Il Parroco, con evidente rammarico, rileva che molti dei ragazzi che frequentavano
l’oratorio ora passano molte ore al campetto di calcetto che il comune ha ricavato nel parco
cittadino; il problema è che questi ragazzi sono lasciati soli, incustoditi .
Si fissa la data del prossimo incontro del C.P.P. unitamente al C.P.A.E. per domenica 10/02/2008
alle ore 17.00.
Avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.10
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