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

 

 
 
 
 
 
Il giorno 5 Febbraio 2019 alle ore 21 si è svolta la I sessione del Consiglio Pastorale presso  la Scuola 
dell’Infanzia di Cassina Amata. 
Presenti: don Paolo, don Simone, don Andrea, Suor Fabiola, Angelo Asnaghi, Andrea Bersan,  Lorella Barbotti,  
Stefano Borghi, Fausto Nale, Davide, Rudellin Ivano, Federico Vismara, Luca Moretti, Gianmarco Favrin 
  
Ordine del Giorno 

1) Riflessioni, considerazioni ed eventuali indicazioni pratiche e operative a partire dalle parole che 

l’Arcivescovo ci ha lasciato in occasione della visita pastorale. 

2) Relazione sulla situazione economica delle due Parrocchie a cura del Consiglio Affari Economici.  

3) Varie ed eventuali, tra cui eventuali temi per i prossimi incontri e prime attenzioni verso il rinnovo. 

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

1) In merito al primo punto vengono riletti gli spunti lasciati dall’Arcivescovo nel corso dell’incontro con il CP 

nel corso della visita pastorale e che si riportano di seguito: 

 APPUNTI INCONTRO CONSIGLIO PASTORALE CON L’ARCIVESCOVO 20/01/19 

- Non è tanto la quantità di iniziative che dice la vivacità di una comunità ma la gioia, il volersi bene, il 

prendersi cura dei bisogni degli altri; 

- Suggerisco di prendervi il tempo per essere contenti di essere cristiani senza necessariamente fare 

qualcosa; 

- Contagiare gli altri con la nostra gioia più che con iniziative: il nostro essere cristiani non identificato 

come “fare qualcosa”: idea del tempo sabbatico. Ad esempio ritagliare 2/3 settimane durante l’anno 

senza fare riunioni, iniziative ecc. ma solo S. Messa e preghiera 

- Curarsi che famiglia stia insieme: arte dello stare insieme in famiglia con gioia. Allora occorre avere 

cura per il ritmo naturale della famiglia. 

- A breve a livello cittadino verrà fatta dal Vescovo una revisione di come funzionano le Comunità 

Pastorali: occorre comunque  collaborare a una visione cittadina di Chiesa, specie per quegli ambiti e 

situazioni in cui la singola comunità da sola non riesce ad arrivare . 

- Anche l’apertura al Decanato deve essere presente specie per vivere un respiro più ampio di Chiesa e 

alcune attenzioni comuni. 

- Priorità della preghiera: senza un rapporto personale e comunitario con Dio la Chiesa si affloscia, 

sembra che la storia ci logori e ci scoraggi; “Cresce lungo il cammino il suo vigore”:  la disponibilità ad 

accogliere la grazia del Signore, protagonista della storia della chiesa deve essere lo Spirito Santo; 

dobbiamo attingere alla fonte della vita, alla preghiera e per noi è motivo di gioia. Ecco allora che 

curare la preghiera, la vita liturgica della comunità significa in primo luogo lasciare che lo Spirito Santo 

ci raggiunga con la sua gioia. 

- Infine raccomando di curare con attenzione il ricambio del Consiglio Pastorale facendosi carico 

ciascuno di individuare e proporre questa forma di collaborazione nella Chiesa anche a quelli che 

magari sono un po’ in disparte, non si sentono all’altezza ecc. 

- Sempre in riferimento al Consiglio Pastorale  e al suo ricambio, da curare con attenzione, mi è piaciuta 

l’espressione usata dal nostro Arcivescovo: “essere membri  è  disegnare la Chiesa” 
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In seguito i consiglieri formulano le seguenti riflessioni: 

a) Cogliere il richiamo a fare poco ma bene: lavorare beni attraverso i gruppo; 

b) Essere persone attente, vicine e cordiali; parole vive che lasciano il segno; 

c) E’ stato apprezzata la concretezza emersa nell’incontro con il Vescovo 

d) Apprezzato l’invito a “parlare con gioia, portare la gioia, la voglia di fare le “cose di sempre”. 

e) Occorre far sentire a tutte le persone il nostro “stare bene”; 

f) Sembra però di rilevare un contrasto tra l’omelia pronunciata alla città (Paese dei desideri piccoli) e 

quanto detto dallo stesso Vescovo al CP. 

g) Dobbiamo fare in modo che quanto il Vescovo ci ha detto come Consiglio Pastorale sia condiviso con 

tutti i gruppi. 

h) Ci si chiede quali gli strumenti, i percorsi che abbiamo per accompagnare e per prendersi cura delle 

famiglie oggi, per creare una “Ordinarietà” nella vita delle persone, per accompagnarsi 

reciprocamente? 

2) I referenti dei Consigli per gli Affari Economici delle due Parrocchie presentano la situazione economica e 

finanziaria delle Parrocchie di Cassina Amata e Palazzolo (entrate, uscite ordinarie e  straordinarie, 

situazione finanziaria, lavori effettuati e da effettuare ecc.) 

 

  
Alle ore 23 circa, si conclude l’incontro. 
 

                      Il Presidente CPCP 

Il Segretario CPCP                                                                                Don Paolo Stefanazzi  

Federico Vismara  


