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

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE
TERZA SESSIONE 4 – 13 DICEMBRE 2018
Il giorno 4 Dicembre 2018 alle ore 21 si è svolta la III sessione del Consiglio Pastorale unitamente agli Esercizi
Spirituali di Avvento presso il Santuario di Via Diaz, convocato come di seguito:
Carissimi consiglieri, martedi 4 il consiglio pastorale sarà in santuario. E' allargato a tutti e l'ho chiamato
esercizi spirituali per "tenere la tradizione". Farò una meditazione breve sull'essere chiesa, poi accoglieremo
le osservazioni su domande da porre a don Mario teologo, per rendere vivace la sua meditazione !
Il secondo punto della serata sarà il consigliare su come rendere interessante per tutti, coinvolgente, la
prossima visita pastorale. Scendendo anche nel "pratico". Lo schema che ci ha mandato la curia è questo:
Arrivo al cimitero, visita in forma privata con preghiera.
Al cimitero sarà presente un piccolo gruppo particolare o significativo per la parrocchia (esempi:
18/19enni neo patentati, alpini, scout, ecc.).
Al termine della visita al cimitero corteo (in auto/a piedi) verso la chiesa parrocchiale
Davanti alla chiesa parrocchiale l’Arcivescovo saluta le famiglie dei ragazzi dell’iniziazione cristiana che
frequentano il catechismo in quella parrocchia.
L’Arcivescovo farà ingresso in chiesa parrocchiale con una lampada (vocazioni) che lascerà in dono a ogni
parrocchia.
Al termine della santa Messa l’Arcivescovo consegna ai nonni la regola di vita, saluta i chierichetti in
sacrestia e dona a ciascuno una copia della fiaccolina.
Incontro con il Consiglio pastorale parrocchiale/comunità pastorale
Pranzo (breve)
Al termine (o anche durante il pranzo) saluta eventuali realtà ecclesiali/sociali presenti in parrocchia
(casa di riposo, associazioni che si occupano di persone disabili, oratori, ecc.)
Lo schema che ci ha inviato il segretario del vescovo è questo:
Ore 08.45 L’Arcivescovo arriva al cimitero di Palazzolo per una visita privata accolto dal Responsabile della
Comunità Pastorale e da un piccolo gruppo (???). Terminata la preghiera in cimitero corteo in auto/a piedi
(???) verso la Chiesa parrocchiale di Palazzolo.
Ore 09.00 L’Arcivescovo arriva alla Chiesa parrocchiale di Palazzolo e saluta le famiglie dei ragazzi
dell’iniziazione cristiana della parrocchia.
Ore 09.15 L’Arcivescovo presiede la santa Messa. Al termine consegna ai nonni la regola di vita e saluta i
chierichetti in sacrestia.
Ore 10.45 L’Arcivescovo arriva alla chiesa parrocchiale di Cassina Amata e saluta le famiglie dei ragazzi
dell’iniziazione cristiana.
Ore 11.00 L’Arcivescovo presiede la S. Messa. Al termine consegna ai nonni la regola di vita e saluta i
chierichetti in sacrestia.
Ore 12.15 L’Arcivescovo incontro il Consiglio Pastorale della CP.
Ore 13.30 Pranzo.
Ore 14.30 L’Arcivescovo incontra gli adulti della Comunità pastorale.
Ore 15.15 Partenza per il Villaggio Ambrosiano
Saluti cari a tutti....don Paolo
*** *** ***
Il giorno 4 Dicembre 2018 alle ore 21 si sono svolti gli esercizi spirituali e dopo la meditazione di don Paolo e
la comunicazione nella fede, si sono raccolti alcuni suggerimenti pratici sulla base del programma di massima
sopra riportato e il Consiglio Pastorale ha poi deciso di trovarsi nuovamente per un incontro operativo
/organizzativo il giorno 13 DICEMBRE alle ore 21 a Cassina Amata per:
1) definire gli ultimi dettagli sul programma della visita alla luce anche di qualche idea emersa ieri sera;
2) individuare concretamente e elencare punto per punto chi è necessario avvisare per i vari momenti, chi se
ne fa carico, chi deve preoccuparsi dell'organizzazione dei singoli momenti ecc.

3) definire per sommi capi il contenuto del messaggio da leggere all'Arcivescovo, ecc.
4) Varie
Tale incontro è stato poi tenuto ed ha avuto natura prettamente operativa per definire i dettagli e i referenti
da avvisare per l’organizzazione dell’intera giornata di visita pastorale.
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