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Verbale Consiglio Pastorale del 16 gennaio 2020 
 
Assenze: 

Padre Giuseppe   assente  
Matteo Danielli   assente  (giustificato) 
Marco Capecchi  assente  (giustificato) 
Giacomo Maspero  assente  (giustificato) 

 
Si inizia con la lettera per il tempo di Natale dell’Arcivescovo: “ Tempo per Crescere in Età e Grazia Davanti 
a Dio ed Agli Uomini (tempo propizio per riflessione interiore)”. 
Le serate dovrebbero servire per trascorrere tempo in famiglia per pregare e per pensare. 
Domenica 19 gennaio durante la S. Messa verrà letto il Vangelo delle Nozze di Cana - riflessione di P. Gianni 
- le nozze sono come la nostra comunità quindi stasera pensiamo di quale vino ha bisogno la nostra 
Comunità, con l’aiuto di Maria e Gesù. 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO: 
o Il Consiglio approva il verbale del precedente Consiglio Pastorale (nel prosieguo CPP). 

 

o Padre Gianni comunica che la Parrocchia di Cristo Re ha ricevuto il terzo premio Concorso Presepi 
Città di Milano per il miglior Presepe 2019. 
 

o Visita dell’Arcivescovo: 

La visita si articolerà in due momenti: 

- 2020/2021 fase preparatoria; 

- 2021/2022 visita pastorale della città 

- Venerdi 24 gennaio il Vescovo incontrerà i membri dei CPP: per chi è disponibile ritrovo alle 

19:45 presso la stazione della metropolitana di Villa. 
 

o Sistemazione del giardino di via Galeno: 

Il preventivo ricevuto dalla ditta contattata (Seregni Costruzioni S.r.l.) è di 4.500 euro più IVA . 
Come base per far fronte all’impegno a questa spesa verrà utilizzato il ricavato dal Mercatino di 
Natale 2019 (pari a 2.400 €).  
Garzia suggerisce anche di individuare il periodo giusto per effettuare i lavori considerando che per 
la potatura degli alberi ed eventuale taglio di un albero non tutte le stagioni sono adatte. 
Da marzo si ripartirà con le buste domenicali per questa finalità e per le spese di manutenzione. 
 

o Prossimi eventi in Parrocchia: 

- Giornata della Vita: sabato 1 e domenica 2 febbraio c.a.; 

- Giornata dell’Ammalato: Cristo Rè anticipa la ricorrenza a domenica 9 febbraio ore 15.30. 
 

o Presentazione dei membri del CPP: 

La volontà del CPP come prima attività è quella di presentare i suoi Membri, per valorizzarne la 
presenza e l’operato. Le date indicate sono: Sabato 1 febbraio p.v e Domenica 2 febbraio p.v. Si 
decide per la stesura di una presentazione scritta, condivisa dal CPP, da leggere durante le S. 
Messe. Unitamente la creazione di un cartellone con le fotografie dei Membri eletti nel CPP. Viene 
stabilito che ci siano almeno due membri per ogni messa. 
 

o La parola a Suor Pierfranca: 

Ella ringrazia per la raccolta dell’Avvento che ha totalizzato circa 4.000 euro.  
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La Scuola Materna “Cristo Re” quest’anno compirà 50anni di attività: la proposta è di realizzare un 
evento domenica 7 giugno p.v. 
Le famiglie degli alunni della Scuola Materna di “Cristo Re” ed alcune famiglie di ex allievi 
passeranno insieme alle Suore il weekend dal venerdì 1 maggio a domenica 3 maggio p.v. presso la 
Casa delle Suore del Cavallino. 
 

o La parola a Ezio Garrini: 

Ezio fa presente che la Croce sulla cupola della Parrocchia è storta: chiede che con i lavori di 

sistemazione del giardino si prenda in considerazione di raddrizzarla. 
 

o Questionario della Comunità: 

Affinché l’attività del CPP sia più efficace e che sia il più possibile attenta alle esigenze della 
Parrocchia e dei suoi Parrocchiani, si propone di realizzare un questionario, prendendo spunto da 
quello realizzato nel 2014 (ed inviato a tutti i membri del CPP, con la precedente email di 
condivisione del verbale del 16 novembre 2019 e degli indirizzi dei partecipanti), per valutare il 
clima della comunità. Quasi un sondaggio per evidenziare i bisogni della comunità. 
Alcune considerazioni, emerse: 

- Ivan: non ha chiaro il vero significato del questionario 

- Ezio: il questionario dev’essere composto da poche domande che colpiscano nel segno. 

Dev’essere lo strumento che guida l’attività del CPP, che lo avvicini alla gente per rilanciare 

la Parrocchia come punto d’incontro; 

- Giancarlo: il problema è essere Comunità… bisogna risvegliare questo bisogno. 

- Padre Franco: considera una buona occasione la presentazione dei membri del CPP durante 

le S. Messe della domenica. 
 

o Proposte per la Quaresima 2020: 

La scelta è quella di optare tra un iniziativa Dehoniana oppure della Diocesi. 
Si opta per l’iniziativa dei Padri Dehoniani; P. Franco afferma che sia importante dare all’iniziativa 
una valenza formativa. 
Si conferma anche per quest’anno la vendita delle uova Pasquali che andranno a finanziare il 
progetto “giovani in missione”. Numero di uova e Date di vendita da definirsi. 
 

o Revisione delle Messe: 

- da domenica 19 febbraio p.v. la messa delle ore 8:30 sarà celebrata in Cappellina; 

- si è discusso dell’eventualità di ridurre a due le messe della domenica mattina: ore 9.00 e 

11.00; la decisione sarà presa entro il 21/5 p.v.; 

- Suor Fabiola solleva come animare le Messe dei funerali. 
 

o Segnalazione: 

Alcuni ragazzi di 15 anni, sono stati notati commettere atti di vandalismo in oratorio. 
Padre Gianni li ha richiamati ed invitati a non venire più in Oratorio; dall’8 gennaio non si sono più 
presentati; dovessero ripresentarsi e commettere atti vandalici verranno segnalati con un esposto. 
 

Alle ore 23.00 il Consiglio termina. Preghiera conclusiva. 

 

 

         Il parroco   

       Padre  Gianni  

 

Milano 16 Gennaio 2020 


