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

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE
TERZA SESSIONE 7 Febbraio 2017
Il giorno 7 Febbraio 2017 alle ore 21 si è svolta la III sessione del Consiglio Pastorale presso la
Scuola dell’Infanzia di Cassina Amata, via Pasubio
Sono presenti: don Paolo, don Simone, don Andrea, Suor Daria, Angelo Asnaghi, Andrea Bersan,
Liliana Bigoi, Luciano Bissoli, Mirko Dalla Mora Moretti Luca, Fausto Nale, Davide Paludo, Anna
Pessina, Gianfranco Pessina, Rosetta Pirocca, Somaschini Katia, Sara Stocco, Federico Vismara.
Ordine del Giorno
1) Papa Francesco a Milano: come possiamo far sì che questa visita del Successore di Pietro
sia un evento di grazia significativo anche per la nostra Comunità Pastorale.
2) Commissione Cultura, Formazione adulti e Grandi Eventi: presentazione del progetto e
delle priorità per il prosieguo dell’anno pastorale.
3) Commissione missionaria: presentazione del progetto e delle priorità elaborate dai gruppi
missionari delle nostre Parrocchie per l’anno pastorale in corso.
4) Varie ed eventuali.
1) Intervengono vari consiglieri sul primo punto all’Ordine del giorno: lo scopo di queste proposte è
quello di far si che la visita del Successore di Pietro a Milano non sia solo un evento di una giornata
per chi vi prenderà parte ma per tutta la comunità una tappa importante e significativa nel
cammino di fede; si precisa che sul sito della Diocesi già ci sono indicazioni anche concrete sulle
modalità di partecipazione agli incontri con il Papa e la Messa a Monza in particolare (iscrizioni
obbligatorie con gruppi parrocchiali anche per chi intende andare con mezzi propri, accessi facilitati
per disabili e anziani ecc.) Ci sarà poi a giorni un incontro per tutti i ROL (responsabili organizzativi
locali) e poi si sapranno meglio questi dettagli. Si discute della possibilità di organizzare più modalità
di spostamento oltre agli autobus (bicicletta, a piedi ecc.).
Dopo la discussione queste sono le proposte emerse:
A. Incontro prima dell’evento rivolto a tutti quelli che intendono partecipare e si iscriveranno
(anche per evitare poi il rischio di vivere l’evento in modo caotico e poi rimanerne anche
delusi)
B. Preparazione spirituale con intenzione domenicale nelle preghiere dei fedeli e una o due
domeniche con predicazione particolare da parte dei Sacerdoti. Diffusione dei sussidi di
preghiera in preparazione all’evento che sono forniti dalla Diocesi.
C. Per chi non potrà partecipare, organizzare la proiezione della S. Messa su maxi schemo (es.
come quello altre volte utilizzato a Palazzolo per diapositive, filmati ecc.) direttamente in
Chiesa (almeno una).
D. Incontro successivo alla visita pastorale: testimonianza di qualcuno dei partecipanti e
riflessione allargata (assemblea e non solo Consiglio Pastorale) sulle parole (omelia, discorsi
ecc.) che il Papa lascerà come messaggio alla Chiesa Ambrosiana e anche in generale sul
discorso di Firenze sulle aspettative e desideri del Papa per la Chiesa Italiana.
2) Luciano Bissoli a nome della Commissione Culturale riassume i contenuti del progetto e delle
indicazioni concrete su prossime iniziative come da separato foglio allegato a questo verbale (all. 1)

Il Gruppo Culturale attualmente è composto circa da una decina di persone tutti con anche altri
impegni e servizi all’interno della Comunità.
Nella discussione successiva emergono alcune proposte e indicazioni di seguito riassunte:
Liliana propone di suggerire ad ogni gruppo di abbonarsi ad una rivista particolare relativa a
quell’ambito (es. missionaria, liturgica ecc.) e invitare i propri membri in questo senso.
Don Andrea suggerisce al Gruppo Culturale di aiutare la C.P. ad elaborare, approfondire dal punto
di vista artistico, culturale ad esempio il tema dell’anno pastorale di volta in volta proposto: una
sorta di cammino fatto di qualche incontro per approfondire da altro punto di vita il percorso
dell’anno.
Inoltre si dovrebbe trovare il modo, magari tramite proposte culturali, tutta quella fascia di età di
neo pensionati ecc. che magari non si sentono di partecipare o frequentare i gruppi anziani attuali
ma che desidererebbero agganciarsi alla vita parrocchiale.
Don Paolo: a tal proposito, suggerisce di proporre piccoli eventi periodici a livello culturale (film,
ascolto musica, opera, uscite a Milano ecc.) per coinvolgere queste persone.
3) Sara Stocco presenta il Gruppo Missionario dal punto di vista della Comunità Pastorale come
percorsi e attività comune e poi, più in particolare, l’attività proposta dal Gruppo missionario di
Cassina Amata come da separata relazione allegata al presente verbale (all. 2).
Franco Nale, invece, presenta le attività e i progetti futuri più in particolare del Gruppo Missionario
della Parrocchia di Palazzolo.
4) Per il quarto punto, varie ed eventuali, Liliana sottolinea la collaborazione positiva e la sinergia
che c’è stata tra i vari gruppi per la preparazione della Festa della famiglia a Cassina secondo il
programma elaborato dalla Commissione Famiglia; don Andrea ha convocato tutti i gruppi
interessati per la preparazione dopo che era noto il programma della giornata; vale la pena
camminare in questa direzione.
Don Paolo condivide il bel clima che si è respirato in queste giornate dove non si è fatto per niente
fatica stare insieme nei vari momenti.
Infine, Don Paolo invita i Consiglieri ad essere più attenti alla vita pastorale: va bene passare in
rassegna i vari ambiti, i progetti, le idee, le iniziative ma occorre anche che tutti i membri del
Consiglio Pastorale siano attenti alla vita concreta della Comunità, problemi, fatti, avvenimenti.
Riportare queste cose che si colgono alla Giunta o ai Sacerdoti perché siano posti come oggetti della
riflessione e discussione di tutti.
Si allegano al presente verbale:
1) Relazione e progetti della Commissione Culturale
2) Relazione e progetti della Commissione missionaria comunitaria e dei gruppi di Cassina
Amata e Palazzolo.
Alle ore 22.40, si conclude la sessione con la preghiera e la benedizione.
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