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Verbale Consiglio Pastorale del 15 Settembre 2022 
 

Presenti: nove persone su ventidue.  

Assenze giustificate: Capecchi, Cagnotto, Garzia, Maspero, Garrini, Locatelli, Bianchi 

 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO:  
   
• Approvazione del verbale.  
Si legge la modifica del verbale dell’ultimo consiglio e si chiede approvazione. 
 

• Il Vescovo Mario viene nella nostra Parrocchia di Cristo Re.  
P. Gianni presenta il programma della visita dell’arcivescovo del prossimo 13 ottobre : 

• Pranzo con i sacerdoti 

• S.Messa con i genitori dei ragazzi del catechismo, invitati tutti i fedeli 

• Incontro con il CPP e il Consiglio degli Affari Economici 

Per la messa bisogna organizzare: i lettori (chiedere a Capecchi nel gruppo lettori), i canti 
(Fabrizio Diaferia),  
voce guida (Marco Galbusera), chierichetti (chiedere se le ragazze sono ammesse) 
Per l’incontro con il CPP, previsto per le 21.30 sarà programmato come segue: 

• Introduzione di un consigliere – possiamo estrapolare una sintesi dal testo che 

abbiamo fatto sulla visita dell’Arcivescovo  

• Intervento dell’Arcivescovo 

• Domande all’Arcivescovo – eccone alcune: 

Nel nostro decanato in pochi anni abbiamo visto il sorgere di unità pastorali ancora basate 
principalmente sulla figura del parroco. Guardando questa situazione da una diversa 
prospettiva ci interroghiamo come i fedeli possano intervenire nella gestione operativa 
della parrocchia lasciando gli aspetti religiosi ai sacerdoti. Cosa pensa la Diocesi rispetto 
ai ministeri da affidare ai laici per sopperire alla mancanza di sacerdoti? 
 
Il tempo sembra la cosa più preziosa soprattutto in una realtà cittadina come Milano, e 
trovare tempo per vivere la fede è sempre più difficile. Dio è al di fuori della vita sociale, 
politica e noi invece siamo immersi in questi aspetti. Come possiamo far ritornare Dio 
all’interno nella nostra vita e dargli spazio e tempo? 
 
L’iniziazione cristiana: il modello attuale non sembra più efficace poiché le famiglie non 
supportano i ragazzi e dichiarano già a priori che dopo la cresima non parteciperanno più 
alla vita cristiana. State rielaborando un nuovo metodo che sia più coinvolgente e 
duraturo? 

  

• Informazioni sulla Scuola dell’Infanzia  
I P. Gianni espone la situazione della Scuola dell’infanzia: i bambini sono 24 e la maestra 
Rosanna oltre a insegnare nella classe gestisce la scuola. Le due maestre, Arianna e 
Maria, hanno rassegnato le dimissioni in primavera e ci sono i TFR da pagare. Il consiglio 
degli affari economici insieme al Parroco hanno deciso di chiedere un prestito alla banca 
per onorare questi pagamenti. 
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• Come sostenere le spese della Parrocchia: 
P. Gianni fa il punto sulla situazione finanziaria della Parrocchia, le spese sono molto 
molto ingenti e dobbiamo trovare un modo per farvi fronte. Si dovrà fare attenzione ai 
consumi elettrici e al riscaldamento. 
 

• Festa di Cristo Re : 6 novembre 2022 
Per la festa di Cristo Re si vorrebbe fare un Triduo, tipo adorazione. Possiamo comunicare 
ai bambini del catechismo l’importanza della preghiera e sottolineare la partecipazione ad 
almeno uno di questi incontri. Si discute sull’orario più indicato per questi momenti di 
preghiera. 
 

• Benedizione delle Famiglie 
Per la benedizione delle case a Natale, si pensava di inviare a tutte le famiglie una lettera 
con la preghiera e chi vuole ricevere la visita del sacerdote, può prenotarlo come abbiamo 
fatto due anni fa. Marilena si offre per la gestione della preparazione delle lettere e ci 
vorranno volontari per imbustarle e consegnarle nelle case. 
 

• Programma per l’anno pastorale 2022/2023.  

• Si ricorda a tutti che il 28 Settembre in Duomo, il Mons. Mario Delpini terrà un incontro 
di presentazione della Lettera Pastorale per l’anno 2022/23 “Kyrie,Alleluia,Amen”.  
Si suggerisce di pubblicarlo sul sito e sul foglio parrocchiale.  
 
Si concordano le seguenti date dei prossimi Consigli Pastorali che si terranno sempre di 
giovedì: 13 ottobre - 10 novembre - 19 gennaio con cena condivisa - 16 febbraio - 16 
marzo - 20 aprile - 18 maggio.  
 

  
La riunione si conclude con la preghiera e la speranza che la scarsa partecipazione a 
questa assemblea non si ripeta nelle prossime. 
 
 
Prossimo incontro 13 Ottobre con Mons. Mario Delpini.       

 

Il parroco      

Padre  Gianni  


