Consiglio Pastorale
Comunità Pastorale Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE allargato
4 Luglio 2020

Sabato 4 Luglio incontro del Consiglio Pastorale allargato agli operatori pastorali, dalle ore 9.00 alle
ore 11.00 presso il giardino della Casa delle Piccole Apostole.
Ordine del giorno:
1) Recita delle Lodi
2) Riflessione sulla lettera dell’Arcivescovo per il tempo dopo Pentecoste: “La Grazia del Signore
Gesù Cristo sia con il vostro Spirito” (pagine 99-111). Possibilità di intervento.
3) Varie ed eventuali: domanda al diaconato di Alberto Tritini.

CPCP Presenti: Don Claudio, Suor Lucy, Suor Margaret, Suor Paola, Alessandra Bonanomi, Maria
Assunta Conti Manzini, Anna Crotta, Mariassunta Dell’Oro, Maria Rita Ferraris, Carla Magnaghi,
Margherita Pelizzari, Sabrina Pelucchi, Alberto Tritini, Angela Turba.
Operatori pastorali presenti: Giulia Di Giuseppe N/F (Ministro Straordinario della Comunione
Eucaristica), Laura Morosini (Commissione liturgica), Marina Parisi N/F, Francesca Perossi
(Catechista iniziazione cristiana), Chiara Pozzi N/F (Catechista medie e adolescenti).
Assenti giustificati: Don Giuseppe, Marco Camagni, Alberto Mandelli, Paola Odobez, Franca
Pautasso, Gianluigi Todeschini.

1) Recita delle Lodi
Si apre l’incontro con la recita delle Lodi.

2) Riflessione sulla lettera dell’Arcivescovo per il tempo dopo Pentecoste: “La Grazia del Signore
Gesù Cristo sia con il vostro Spirito” (pagine 99-111) - Allegato n.1
Il centro di questo incontro è il ritrovarci.
Bellissimo il ritrovarci dopo la pandemia, anche se ancora non è terminata. Necessario! Grazie.
Nella lettera per il tempo dopo Pentecoste l’Arcivescovo sottolinea che TUTTO quello che può
succedere non basta a dividerci, se consentiamo allo Spirito di Gesù di abitare in noi.
Diffidenze, timidezze, complicazioni, chiacchiericcio, tutto può essere superato, se
accogliamo lo Spirito. La grazia dello Spirito porta frutto specialmente nella carità fraterna
e nella missione: ciascuno non cerchi l’interesse proprio ma quello degli altri . Tali doni
siano a servizio della Chiesa; essi arricchiscono il popolo di Dio. L’Arcivescovo ci dice che i
discepoli non sono autorizzati al lamento, né alla rassegnazione, né alla nostalgia sterile
ma, con i doni dello Spirito, Dio ci aiuta a riconoscere che questa situazione è occasione.
Nel paragrafo riguardo l’esortazione apostolica Christus Vivit risuona l’annuncio della
risurrezione del Signore destinato a tutti i popoli e tutte le età, anche e soprattutto ai
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giovani, che possono a loro volta divenire missionari verso altri giovani. Nel passaggio
riguardo al cammino Oratorio 2020 viene indicata la proposta di raccogliere valutazioni,
promuovere riflessioni e sottolineare la centralità dell’oratorio e del progetto educativo;
non è da sottovalutare la collaborazione fra sacerdoti e laici attivi nella Comunità. Nella
nostra Comunità il progetto per Oratorio 2020 è già pronto, andrà condiviso e rivisto in
base alle nuove indicazioni. Grazie veramente di cuore a Don Giuseppe e ai suoi
collaboratori, alle suore e Alfredo, che, con un lavoro certosino, hanno fatto partire anche
l’Oratorio Estivo pomeridiano, dalle 13.30 alle 17.00.
41 bambini e 8 sedicenni stanno vivendo questa importante inedita esperienza nei due
oratori di San Giovanni e Laorca.
Nella lettera per il tempo dopo Pentecoste si ricorda anche l’importanza di sovvenire alle
necessità materiali della Chiesa, che vede nell’8 x mille un sistema provvidenziale che però
ha avuto l’effetto collaterale di delegare al sistema il compito di sovvenire alle necessità
materiali della Chiesa.
L’Arcivescovo invita a far rifiorire la nostra premura nei confronti dei preti che svolgono il
proprio ministero nelle nostre comunità. Le offerte stanno calando in maniera vertiginosa.

Interventi:
• Si sottolinea l’invito a “far rifiorire la premura nei confronti dei preti”: alla parrocchia, a
causa dell’emergenza, sono mancati tre mesi di offerte e sostentamenti. È importante
sensibilizzare la comunità riguardo tale aspetto e trovare la forma per risvegliare la
possibilità di incentivare l’offerta per le nostre chiese. Si invitano i membri degli affari
economici delle tre parrocchie ad esprimere le necessità e le spese. È molto importante
che i fedeli ne siano consapevoli. Trovare modi per sensibilizzare la raccolta della prima
domenica del mese.
Si potrebbe mettere sul foglio informativo settimanale, una volta al mese, le uscite e le
entrate, perché tutta la Comunità abbia sott’occhio le difficoltà economiche.
• Mentre si registra questa fatica nel sostegno economico alle parrocchie, la San Vincenzo
in questo periodo di bisogno, ha avuto segni di grande generosità per il sostegno alle
famiglie. Dal 01 aprile al 3 luglio, tra donazioni e offerte nelle cassette lasciate nei negozi
sono stati raccolti 11.3354,62 Euro.
• L’oratorio estivo è a offerta libera.
• Si evidenzia l’importanza a coltivare la sensibilità pastorale, la bellezza dell’essere
comunità e l’importanza di trovarci. La Chiesa siamo noi!
• Tenere presente la comunicazione. Comunicare bene, meglio.
• Trovare il modo per rendere più evidenti i servizi offerti alle famiglie.
• Ripartire con vera vivacità sulle cose essenziali.
• Importanza della formazione (Allegato 2).

3) Varie ed eventuali
Don Claudio legge lettera ricevuta dalla Curia (Vedi Allegato 3) in merito al cammino di
Alberto Tritini, che sta facendo una significativa esperienza nella nostra Comunità
Pastorale.
Alberto Tritini ha presentato domanda all'Arcivescovo Mario Delpini per essere ordinato
diacono. Inizia così l'ultimo discernimento fatto dal Vescovo e dalla comunità cristiana,
attraverso l'indagine di una Commissione Arcivescovile che invierà un suo rappresentante: don
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Lucio Galbiati. Sarà presente nella nostra parrocchia il giorno giovedì 9 luglio ore 21.00 in chiesa
a San Giovanni, per una assemblea aperta ai consigli parrocchiali, alle commissioni e a tutti per
raccogliere testimonianze riguardo al Signor Tritini.
La Commissione Arcivescovile invita il parroco ad affiggere all'albo parrocchiale delle
pubblicazioni l'informazione riguardo tale domanda. Le pubblicazioni rimarranno esposte da
sabato 4 a domenica 12 luglio 2020. Verrà data informazione sugli avvisi settimanali e sul sito e
al termine delle S. Messe.
Chi desidera indirizzare eventuali osservazioni in modo più riservato, invii una lettera firmata a
don Giuseppe Como, segretario della Commissione Arcivescovile "De Promovendis ad Ordines",
Piazza Fontana, 2 - 20122 Milano.
Alberto chiede di accompagnarlo con la preghiera perché sia sempre capace di esercitare la sua
vocazione con umiltà, fiducia per costruire una Comunità di fratelli in Cristo.

La seduta termina alle ore 11.30

La segretaria
____________________

Allegato 1.
Allegato 2.
Allegato 3.

Il Parroco
_______________________

Lettera Pastorale 2019-2020.
La partecipazione appassionata all’opera di Dio. Proposta di formazione.
Domanda al Diaconato di Alberto Tritini.

CPCP BGM e BLM – 04.07.2020 - pag. 3

