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Verbale Consiglio Pastorale del 22 Ottobre 2020 
 

Assenze giustificate: 

Le suore, Marisa Mereghetti, Anna Maria Garzia, Simone Locatelli, Angelo Gallini, Mauro 

Maggioni.   

  

Per rispettare le norme sanitarie la riunione si svolge in sistema misto, con persone collegate in 

videoconferenza ed altre presenti nella sala Dehon. 

. 

Padre Gianni introduce l’incontro con una preghiera. 

Si passa quindi ad esaminare i punti all’ODG.  

 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO:  

o Approvazione verbale precedente del 23 Settembre 2020:  
Il consiglio approva il verbale all’unanimità. 

 

o Aggiornamento punti discussi nel CPP di Settembre:  

✓ Raccolta delle offerte: Bruno ricorda come Giacomo abbia fatto osservare che 

con questa modalità non si rispetta la normativa indicata dall’avvocatura della 

diocesi con il documento aggiornato del 17 Ottobre. Si discute se utilizzare il metodo 

con il  bastone o tornare a quello col cestino. Secondo Bruno e Giacomo si dovrebbe 

stare alle regole della diocesi. Marco fa rilevare che se il cestino con bastone viene 

utilizzato correttamente, non solo si rispettano le distanze di sicurezza ma le persone 

non si muovono dal loro banco e l’uscita di messa è molto più regolare in quanto le 

persone non sostano vicino alle colonnine di metallo od ai cestini creando 

assembramento né tornano indietro controcorrente ma escono regolarmente. 

Giancarlo fa notare che alcuni lettori non amano questo servizio e non lo svolgono e 

quindi non viene effettuata la raccolta. Marco è a conoscenza di un solo caso, se ce 

ne fossero degli altri è bene che glielo comunichino per predisporre un ulteriore 

servizio di raccolta. Padre Gianni fa presente che diverse persone hanno chiesto di 

poter tornare alla raccolta delle offerte secondo le consuete modalità ed hanno 

accolto con favore l’utilizzo dei nuovi cestini con bastone. 

 

✓ Scuola dell’Infanzia: Marilena e Cinzia sono interessate ma non hanno avuto 

tempo per incontrarsi. Cinzia fa rilevare comunque che occorre trovare una persona 

che sia pratica di bandi e sappia leggerli ed interpretarli. Possiamo utilizzare il nostro 

foglietto parrocchiale per lanciare un appello.  

Laura menziona Barbara Fratter, che alcuni come Cinzia e Matteo già conoscono, e 

che da anni lavora nell’ambito del crowdfunding per l’azienda dove lavora, con 

ottimi risultati. Potrebbe essere una persona utile da contattare per creare un progetto 

di aiuto per la Scuola.  
 

✓ Convenzione con la casa della Carità appartamento Viale Monza: Padre 

Gianni riferisce che vi è stato l’incontro con la Casa della Carità. Devono interessarsi 

con l’Avvocatura per mettere a reddito l’appartamento. Al momento non è giunta 

risposta.  
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✓ Sito Parrocchiale: Marco informa che con Marco Blancato e Pietro Grimoldi si è 

svolto un incontro nel quale Pietro ha illustrato il prodotto che si potrebbe comprare 

“Incomedia EVO 5” ad un costo di circa 70€ per sostituire quello attuale e 

riammodernare il Sito. Per questo occorre anche creare un gruppo o comunque fare 

un incontro con P.Gianni e con tutti gli interessati al fine di rivedere e riorganizzare i 

contenuti e le informazioni da inserire.  

✓ Lavori di ristrutturazione della facciata Sant’Uguzzone: Non è ancora 

disponibile alcun preventivo per la ristrutturazione della facciata anche perché risulta 

più urgente sistemare lo scivolo che porta dal sagrato in chiesa e che risulta 

fortemente danneggiato e per il quale è pronto un preventivo della ditta Jacovelli di  

6100€ + Iva. Approfittando dell’impresa verrà sostituta una mattonella rotta del 

petalo presente sul selciato del sagrato. 

✓ Invito a Padre Franco: la risposta del Padre è stata negativa, non lo ritiene 

opportuno. 

✓ Riapertura attività oratoriali: L’oratorio viene frequentato in settimana 

principalmente dai ragazzi del doposcuola, poi da piccoli gruppetti. La domenica vi è 

più movimento. L’accesso è regolato con le prenotazioni ma al momento non vi è 

stato alcun episodio di assembramento.  

✓ Caritas: nessuno si è ancora proposto ad affiancare Rosy per sostituirla col tempo.  

 

o Benedizione Natalizia: Disposizioni della diocesi da rendere 
operative 
P.Gianni legge alcuni passi del documento dell’avvocatura che fornisce le indicazioni per 

l’organizzazione di questo servizio al quale l’Arcivescvo Delpini chiede di prestare 

particolare importanza specie in questo periodo di pandemia.  

Dopo un intenso dibattito viene definito che si provvederà a creare un Volantino da apporre 

nei condomini con le indicazioni per iscriversi alla Benedizione che potrà avvenire solo su 

appuntamento telefonando in parrocchia ad un orario stabilito. In parrocchia verrà proposto 

alla famiglia un giorno ed un orario specifico sulla base del proprio indirizzo abitativo e 

secondo il programma di benedizioni che i padri avranno già preparato. Nel contempo verrà 

scritta da parte dei Sacerdoti una lettera per le circa 1600 famiglie, con un saluto, una 

spiegazione dei motivi che obbligano a modificare il consueto svolgimento di questo 

servizio, nonché le norme sanitarie che sacerdoti e famiglie dovranno osservare durante la 

visita. In questa lettera si potrà anche introdurre il tema della visita pastorale 

dell’Arcivescovo prevista per Febbraio 2022. 

Si dovrà provvedere alla stampa e distribuzione delle lettere al più presto. Ezio e Marco si 

propongono per la distribuzione.  

 

o Iniziativa Avvento di solidarietà: due proposte 

Vengono avanzate due proposte, la prima è la riproposizione della scelta fatta e non 

concretizzata per la Quaresima e cioè il Progetto in Tanzania di Chiara, figlia di una nostra 

parrocchiana, che impegnata in una Onlus creata da un gruppo di architetti, si propone di 

costruire delle lattrine con annesso impianto di raccolta dell’acqua piovana, presso la scuola 

del villaggio di Maji Moto. E’ una raccolta fondi che si può organizzare “raccogliendo” 

tante gocce d’acqua di importo tra i 5 ed i 10€.  

La seconda proposta è quella di aiutare l’associazione “Giardino delle Idee” che è uno dei 

diversi gruppi parrocchiali. Hanno in essere tre progetti differenti, uno relativo all’urgenza 

abitativa, uno di accoglienza delle famiglie che vengono a Milano da diverse regioni d’Italia 
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per curarsi e non possono pagarsi un albergo, l’ultimo riguarda l’aiuto a famiglie straniere 

che hanno soggiornato in Italia e che ora sono tornate nel loro paese d’origine ma che 

continuano a versare in difficoltà economiche. Cinzia ci ha dato una sua testimonianza 

poiché ha cooperato per una di queste iniziative.   

 

Il dibattito si è sviluppato sul tema già proposto da Giancarlo a Febbraio quando si discuteva 

dell’iniziativa di Quaresima e cioè che il Consiglio dovrebbe essere più sensibile alle 

necessità legate all’ambito parrocchiale e che riguardino il nostro tessuto sociale che in 

questo momento è molto sofferente. Entrambi i progetti proposti sono validi in quanto si 

aiuta chi è in difficoltà ma fare una scelta non è semplice.  

Per riflettere sul fatto che oltre al nostro mondo ve n’è un altro che ha bisogno di aiuto, 

benchè lontano dagli occhi, Marco propone alla visione un brevissimo filmato del Cuamm 

che invita ad “alzare lo sguardo ed il cuore ed andare oltre i nostri quotidiani orizzonti”.  

 

Rosy propone d’aiutare alcune mamme in difficoltà che si sono presentate al centro di 

ascolto in quanto non hanno potuto iscrivere i propri figli alla scuola pubblica per mancanza 

di aule e si sono quindi rivolte alla nostra Scuola dell’Infanzia ma non possono sopportare la 

retta mensile. L’iniziativa quindi mira a finanziare le spese che la Scuola dovrà affrontare in 

una situazione economica già per lei difficile.  

 

Giancarlo esprime l’opinione che il compito del Consiglio si quello di fare una proposta che 

raccolga il più possibile consensi tra la popolazione dei nostri fedeli in base alla sensibilità 

del momento e vada quindi incontro a queste sensibilità che oggi si esprime nei bisogni del 

vicinato.  

All’unanimità il Consiglio accetta la proposta di Rosy. Occorrerà predisporre il progetto.  

 

o Visita Pastorale dell’ Arcivescovo:  

Entro la prima metà di novembre dovrebbe essere pronto il primo video che riguarderà la 

riflessione su questo tempo attuale e come intravvedere la luce alla fine di questo tunnel. 

Dovrebbe essere accompagnato da una Scheda con una griglia di domande che dovrebbero 

essere utili per creare un dibattito. Padre Gianni fa presente che questi incontri sono aperti a 

tutta la popolazione dei fedeli pertanto occorre trovare una modalità per far conoscere 

quest’evento ed una per poi metterlo in pratica. Ezio fa presente che, con le attuali 

restrizioni dovute alla pandemia, risulta difficile poter organizzare degli incontri. Matteo 

suggerisce di pensare a più sessioni. Marco fa presente che sul sito della diocesi è già pronto 

un video introduttivo prodotto utilizzando spezzoni di questi filmati. Il video è disponibile 

sul sito della diocesi ma si può vedere a questo link: https://youtu.be/vbd6svp4jjE  

Per gli incontri potremo utilizzare la Chiesa allestendola con un proiettore.  

Per il dibattito occorrerà che ci si divida in gruppi che prenderanno ciascuno in carico un 

filmato, lo visioneranno in anticipo per comprenderlo creando poi una scaletta di domande 

da utilizzare per animare la conversazione con i fedeli.  

Per la comunicazione dovremo utilizzare i consueti canali, come gli annunci alle messe, il 

foglio di collegamento, il sito e quant’altro.  

Padre Francesco propone di programmare questi incontri nel pomeriggio di una o più 

domeniche di modo che le persone, se lo desiderano, siano indotte a fermarsi anche a messa.  

Per il primo incontro Padre Gianni propone di programmare la prima domenica di avvento, 

cioè a metà novembre, sempre che sia disponibile il materiale.  

https://youtu.be/vbd6svp4jjE
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Il 3 novembre i sacerdoti avranno un incontro con il decano e da lì avremo maggiori 

dettagli. Successivamente ci incontreremo per visionare il materiale, suddividerci i compiti e 

preparare l’incontro. 

 

o Varie ed eventuali: 

✓ Marco informa il CPP che settimana prossima si terrà il primo incontro del gruppo 

Presepe con la speranza di poterne allestire uno anche quest’anno.  

✓ AISM ha ringraziato: la raccolta effettuata con la vendita delle mele ha fruttato 585€. 

 

Alle ore 22.50 il Consiglio termina. 
 

 

 

 

Prossimo incontro giovedì 19 Novembre 2020       

 

Il parroco 

         Padre  Gianni  


