
    Comunità Pastorale dei Santi Ambrogio e Martino Vescovi  
    in Cassina Amata e Palazzolo Milanese 

 

 
 
 
 
 
Il giorno 25 Settembre 2018 alle ore 21 si è svolta la I sessione del Consiglio Pastorale presso  la Scuola 
dell’Infanzia di Cassina Amata 
  
Ordine del Giorno 

1) lettura del verbale CP 13/6/18 sulle modalità di incontro dei cpp delle altre parrocchie. Quali suggerimenti 

possiamo trarre per noi? 

2) Suggerimenti riguardo la prossima visita pastorale dell’Arcivescovo di gennaio.  

3) Lettera Pastorale: come attivarla nel concreto?   

--------  --------- -------- 

1) In merito al primo punto vengono portati i seguenti suggerimenti e osservazioni: 

a) Occorre rivedere il ruolo della Giunta nella programmazione: pochi temi e con più tempo per la 

preparazione prima della riunione del consiglio; 

b) Avere sempre un momento comune per la preghiera tra consiglieri; 

c) Ormai verso il termine del mandato ci si chiede: cosa abbiamo portato alla comunità? Si nota una certa 

stanchezza specie in chi è più impegnato. 

d) Occorre dare più importanza e attenzione alle sottocommissioni permanenti; 

e) Tante proposte creano disorientamento e chi organizza corre il rischio della stanchezza: occorre darsi una 

sola priorità comune; 

f) Occorre una maggiore e adatta comunicazione delle varie iniziative specie con riferimento alla fascia di età 

a cui si riferiscono; 

g) Occorre coinvolgere la comunità sul problema della mancanza di catechiste. 

2) In merito alla visita pastorale dell’Arcivescovo che si terrà il 20 gennaio dalle 9 alle 15.30 si vuole chiedere 

all’Arcivescovo di celebrare la S. Messa in ciascuna Parrocchia. Nelle prossime settimane appena sarà 

confermato il programma occorrerà lavorare su questa giornata perché sia vissuta e sentita da tutta la 

Comunità 

3) Dopo l’intervento di presentazione della Lettera Pastorale da parte di don Paolo (si veda lo schema 

allegato), segue un breve confronto da cui emerge: 

- È bello il riferimento alle cose di sempre! 

- Tutto deve partire dalle cose principali ma vanno vissute con convinzione; 

- Vedere il cambiamento nelle cose che si fanno, ora magari in maniera diversa rispetto al passato: è un aiuto 

nelle difficoltà; 

- Nella lettera sono presenti tutti gli elementi che il Vescovo ha ripreso nei primi mesi del suo episcopato a 

Milano; 

- Colpisce la prospettiva di una Chiesa in debito con il mondo: l’annuncio del Vangelo è un nostro debito 

verso il mondo! 

  
Alle ore 22.45 circa, si conclude l’incontro. 
 

                      Il Presidente CPCP 

Il Segretario CPCP                                                                                Don Paolo Stefanazzi  

Federico Vismara  
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