P a r r o c c h i a d i C r i s t o Re
Verbale Consiglio Pastorale del 23 Settembre 2021
Presenti: Presenti sedici persone su ventitrè convocate.
Assenze giustificate: Mauro Maggioni, Bruno Cagnotto, Laura Castelli, Simone Locatelli,
AnnaMaria Garzia, PFrancesco, Ezio Garrini, Angelo Gallini.

Padre Gianni introduce l’incontro leggendo alcuni passi della preghiera che si trova a
pagina 26 della nuova Lettera Pastorale del nostro Arcivescovo, per l’anno 2021-2022:
“Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chiesa”. Monsignor Delpini
suggerisce anzitutto alcuni “percorsi di sapienza”: imparare a pregare, a pensare, a
sperare oltre la morte, a prendersi cura. «In questo tempo di prova e di grazia la Proposta
pastorale intende convocare la comunità cristiana perché sia un segno che aiuta la fede e
la speranza, proponendo il volto di una Chiesa unita, libera e lieta come la vuole il nostro
Signore e Maestro Gesù». Ecco che allora, alla luce di queste parole, anche il nostro
Consiglio pastorale assume un ruolo importante di servizio e, grazie allo Spirito Santo che
agisce in noi ed in assemblea, può diventare faro per illuminare la nostra comunità
cristiana.
Si passa quindi ad esaminare i punti all’ODG.

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale precedente del 10 Giugno 2021:
Il verbale viene approvato all’unanimità senza variazioni.
2. La vita di fede della nostra Comunità: (minuto 01:06:38)
• La vita di fede nella nostra comunità:
I sacerdoti si sono riuniti per discuterne. L’argomento è già stato affrontato dal
Consiglio, in parte, anche nei precedenti incontri di preparazione alla visita Pastorale
del 2022. I padri si sono chiesti quale indirizzo dare alla comunità anche in vista di un
futuro nel quale non ci saranno più i Dehoniani : come portare la comunità ad una
maggiore spiritualità attraverso la preghiera. Uno spunto viene dalla lettera pastorale
per il 2021-22 che rilegge il Capitolo 17 di Giovanni e dove, a pg 7 ricorda come “La
missione di Gesù si compie nell’edificare la comunità dei discepoli, come profezia del Regno.
La grazia di questa edificazione è offerta nel mistero celebrato: coloro che condividono lo
stesso pane, il corpo di Cristo, diventano un solo corpo. ».

Due i punti cardine sui quali puntare maggiore attenzione: Adorazione e partecipazione
alla messa specie in settimana dove le persone che partecipano sono sempre poche.
Dal successivo scambio di idee emerge la necessità di informare maggiormente i fedeli
riguardo a questi momenti quotidiani nonché alla preghiera comunitaria. Si fa presente
come gli impegni della vita quotidiana, salvo rare eccezioni, confinino alla sola
Domenica il momento più adatto per pregare il Signore e raramente ci si ritaglia il
tempo in settimana per entrare in chiesa a pregare.
L’età media dei fedeli che partecipano a questi momenti è sempre elevata e la
pandemia, con i suoi morti e le sue paure, ha contribuito ad allontanarli mentre molto
rari sono i fedeli più giovani. La pandemia ha anche accentuato il rapporto personale
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con Dio, molti hanno riscoperto la preghiera personale dimenticando però la valenza di
quella comunitaria. Anche le trasmissioni radio e televisive che trasmettono messa e
rosario, ha portato le persone a non ritenere più necessario io recarsi in chiesa.
Riguardo poi all’adorazione, se la partecipazione è scarsa è anche perché si è perso il
significato di questo incontro con Dio. Occorre quindi riproporre questo momento
fornendo le opportune conoscenze che possano portare a comprenderne la valenza
spirituale personale e comunitaria.
• Lectio Divina: PFrancesco ricomincia gli incontri il Lunedì con orario al mattino ed
alla sera.
• Preghiera comunitaria: Si conferma la ripresa della preghiera una volta al mese.
• Alcuni servizi legati alle celebrazioni: in particolare i funerali, erano coperti dalle
Suore che ora ci hanno lasciato. Occorre quindi trovare persone disponibili a
sostituirle (Rosy propone di indicare alla famiglia di contattare una associazione,
della quale fornirà il nome, così come anche una famiglia, il cui contatto può essere
fornito dalla Signora Viviana, che ha due ragazzi disabili che suonano benissimo).
• Per l’allestimento dei fiori: ci sono due signore che hanno confermato continuità di
servizio.
3. Scuola dell’Infanzia: aggiornamento ed iniziative di sostegno
PG legge il documento progettuale richiesto alla nuova Coordinatrice Signora
Rosanna Dondè (documento in allegato).
Le impressioni di questo inizio d’anno sono buone, la Signora Dondè ha preso a
cuore l’impegno ed ha cambiato un po' l’organizzazione di spazi ed attività ed il
rapporto con le insegnanti è buono. Anche quelli con PGianni sono diretti, franchi
ed immediati.
L’anno scolastico è iniziato con l’inserimento di 5 nuovi bambini piccoli. Ad inizio
anno vi si sono state 6 nuove iscrizioni, tra le quali una persona di fede
mussulmana, che porta a 34 il numeri degli alunni.
Mentre a Giugno 2022 usciranno 16 bambini.
A metà ottobre si riunisce il CAE dove avremo la previsione dei costi.
Due sono, attualmente, i servizi che potrebbero essere svolti da persone della
comunità al fine di sgravare la Signora Dondè da alcuni compiti ottenendo inoltre un
risparmio economico:
• L’apertura della scuola
• Il ritiro della refezione di Milano Ristorazione oggi svolto da Tommaso.
Entrambi i servizi sono da effettuarsi nella primissima mattina ed occorre
trovare una modalità per lanciare questa proposta alla comunità in modo da
avere almeno 4 persone che nel mese si alternino.
Elena ricorda che l’Open day si effettua generalmente a Novembre. Mauro
Maggioni dovrebbe avere l’elenco di tutti gli asili nido a cui inviare il piano della
scuola ed il volantino pubblicitario.
Occorrerà preparare il volantino dell’open day ed organizzarne la distribuzione.
PGianni riporta la richiesta della Signora Rosanna riguardo alla creazione di un sito
della scuola ed ha trovato un ragazzo, Francesco, che forse è disponibile.
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Marco ricorda che, in quanto responsabile del sito parrocchiale, in questo mese ha
sempre messo in Homepage il calendario di inserimento della Scuola dell’Infanzia e
che nel sito esiste una pagina dedicata che va aggiornata. Suggerisce di provare ad
utilizzare questa pagina prima di creare un sito apposito per la Scuola.
PGianni quindi dovrà parlare con la Sigra Rosanna per:
• ricordarle l’Open day e metterla in contatto con Elena per le attività da svolgere.
• concordare un incontro con le arti per discutere del sito e del suo
aggiornamento.
4. Varie ed eventuali:
• Calendario dei nostri incontri del Consiglio Pastorale:
Oltre a quanto stabilito con il verbale del 10 Giugno, si completa il calendario per i
mesi del 2022 con le seguenti date: 17 Febbraio, 17 Marzo, 21 Aprile, 26 Maggio.
Si conferma inoltre che l’incontro del 20 Gennaio 2022 sarà preceduto da un
momento conviviale con una Cena condivisa.
• Proposte per l’iniziativa d’Avvento; argomento rimandato al prossimo consiglio. Si
invitano i consiglieri ad avanzare proposte in alternativa a quella che sarà fornita
dalla comunità Dehoniana. Si ricorda che in avvento 2020 la raccolta andò a
sostegno della Scuola dell’Infanzia per aiutare alcuni genitori nel pagamento della
retta. Mentre l’iniziativa di quaresima fù rivolta a sostegno di un progetto per la
creazione di servizi igienici per una scuola in Tanzania.
Si ricorda che nel Consiglio Pastorale di Ottobre 2020 si dibatté sulla opportunità,
vista la situazione pandemica, di indirizzare prioritariamente il sostegno economico
per necessità del nostro territorio piuttosto che per quelle di paesi lontani.
• Caritas Parrocchiale e sostituzione dell’attuale responsabile Rosy Losurdo:
Rosy conferma le sue dimissioni con il 1 Gennaio 2022. Ha proposto a PGianni
come sostituti la coppia Giuliana Fantini e Giorgio suo consorte. PGianni deve
incontrarli per avere conferma e quindi concludere l’accordo.
Marisa, in quanto responsabile per la San Vincenzo e distribuzione del pacco
alimentare, avverte che cambiando le persone potrebbero modificarsi tempi e
metodi nel rapporto tra le due realtà caritative che oggi agiscono molto in simbiosi.
Pertanto è possibile che tornino a distaccarsi, così com’era una volta. Questo
comporterà una più articolata prassi amministrativa che graverà su PGianni.
• Lavori di ristrutturazione dello scivolo di accesso alla Chiesa:
Domenica scorsa raccolti poco più di 1080€ a fronte di un preventivo di 6500€ + Iva
che è lievitato di 800€ per poter posare un marmo simile agli altri nella parte del
corrimano di discesa.
• Iniziative:
o Come già avvenuto l’anno scorso, domenica 3 ottobre in mattinata verrà data
disponibilità all’AISM ( Ass.Ita. Sclerosi Multipla) di posizionare il banchetto
per la vendita delle mele il cui ricavato va a sostegno delle loro attività.
o Domenica 17 ottobre vendita delle “mollette” come contributo alla Parrocchia.
---------------------------------------------------Parrocchia di Cristo Re - Via Galeno, 32 – 20126 Milano - tel 02 2574113 / fax 02 25707805
cod. fisc. 08629320154 - email: milano.parrocchia@dehoniani.it - www.parrocchiacristore.com

P a r r o c c h i a d i C r i s t o Re
• La scuola Italo Calvino ha saldato l’affitto delle aule utilizzate in periodo Covid per
un totale di 6998€.
• La “Casa della Carità” ha eseguito un versamento anticipato di circa 2000€ per
l’affitto dei prossimi tre mesi dell’appartamento parrocchiale di Viale Monza 325 per
il quale fu steso un contratto ad inizio estate (Verbale CPP di Maggio 2021).
• Affitto del teatro: Comunione e Liberazione ha chiesto il teatro per il loro Corso di
formazione ( 2 ore al mese fino a Giugno per un totale di 10 giornate). PGianni ha
trovato la disponibilità di una persona per aprire e sorvegliare il teatro. Occorre
definire la quota per l’affitto che il consiglio ipotizza possa essere di 500€ per
giornata per un totale di 5mila euro. Sarà argomento di discussione con il Consiglio
Economico, in linea con quanto richiesto altre volte in casi simili. Per quanto
riguarda le regole da seguire per il Covid, ci si attiene alle ultime disposizioni
pubblicate dall’Avvocatura (16 Settembre c.m.) che demanda all’organizzatore
dell’evento il compito di seguire il protocollo sanitario indicato.
• Redazione del Foglio di collegamento: è oggi composta di sole due persone oltre a
PGianni. E’ auspicabile che qualcun altro si inserisca per dare sostegno operativo.
• Raccolta offerte: ferma restando la direttiva dell’ Avvocatura che ancora oggi vieta
la raccolta durante la messa, viste le mutate condizioni sanitarie e le accresciute
esigenze di sostegno economico della nostra parrocchia, si decide di riproporre la
raccolta dopo la comunione, così come già effettuato domenica scorsa.

Alle ore 22.45 circa , dopo la preghiera conclusiva, il Consiglio termina.

Prossimo incontro 21 Ottobre 2021

Il parroco

Padre Gianni
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