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

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE
SECONDA SESSIONE 6 NOVEMBRE 2018
Il giorno 6 Novembre 2018 alle ore 21 si è svolta la II sessione del Consiglio Pastorale sotto forma di assemblea
pubblica presso la Scuola dell’Infanzia di Cassina Amata convocata come di seguito:
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PUBBLICA
Carissimi, in vista della Visita Pastorale di gennaio, si è aggiunto un altro “adempimento” . La sera del 27
novembre ci sarà una assemblea decanale in cui si esporrà ad una commissione apposita della curia di Milano
la situazione delle nostre parrocchie riguardo la Parola di Dio. Sua importanza e recezione.
In quella serata ( alla quale siete invitati ) un rappresentante scelto dal decano leggerà un documento
comune che tenterà di rispondere, a nome di tutti, alle numerose domande che vedete riportate. Il
documento sarà la sintesi di contributi precedenti provenienti dalle diverse parrocchie. Dunque anche noi
siamo invitati a redigere un nostro documento su quelle domande. Ho pensato dunque che potrebbe essere
una bella occasione di collegialità far coincidere il prossimo CPP con una assemblea in cui si invitano i diversi
gruppi che "trattano" con la Parola di Dio. Dai lettori alle catechiste, ai gruppi di ascolto. Ho inviato loro le
domande. Un nostro segretario del CPP prenderà appunti e redigerà il documento da inviare al decano.
Allargare la base può stimolare ad un interese maggiore verso la visita pastorale.
Per il CPP di diembre il tema sarà: "come preparare adeguatamente la nostra gente alla visita pastorale".
Vi invito perciò ad essere presenti
MARTEDI 6 NOVEMBRE IN VIA PASUBIO 12 ORE 21.
Occorre partecipare avendo letto personalmente le domande… sarà una bella occasione di chiesa e di
partecipazione.
don Paolo
*** *** ***
Il giorno 6 Novembre 2018 alle ore 21 si è svolta l’assemblea comunitaria di cui sopra in cui ci si è confrontati
a partire dalle domande e dallo schema giunto dalla Diocesi e che si allega al presente verbale. All’esito del
quale è stato redatto il documento da sottoporre all’Assemblea decanale.
Alle ore 23 circa, si è concluso l’incontro.

Il Segretario CPCP
Federico Vismara

Il Presidente CPCP
Don Paolo Stefanazzi

