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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Martedì 04 febbraio 2020
Martedì 04 febbraio alle ore 21:00, in sala San Giovanni Paolo II, si riunisce il Consiglio Pastorale
Parrocchiale (di seguito CPP) con il seguente O.d.G.:
1. Verifica degli appuntamenti del Periodo di Avvento
2. Missione del Gruppo Alfa & Omega
3. Periodo di Quaresima
§ Preghiera
§ Carità
§ Liturgia
§ Lodi Adolescenti
§ Domenica delle Palme
§ Iniziative del Triduo Pasquale
4. Giornata missionaria parrocchiale
5. Appuntamenti dei mesi di Aprile e Maggio:
§ Prima Confessione
§ Prima Comunione
§ Cresima
§ Rosario
6. Ordinazione don Luca
7. Campi estivi con Parrocchia di Santa Lucia
8. Gruppo del malato per il 2020-2021
9. 50^ anniversario della nostra parrocchia e proposta di invito per i sacerdoti del
quartiere e di servizio negli anni presso la nostra parrocchia
10. Festa degli anniversari di matrimonio
11. Festa della comunità
12. Lavori di manutenzione in parrocchia
13. Prossimo incontro del CPP
14. Varie ed eventuali
L’incontro si apre con una preghiera per chiedere l’aiuto dello Spirito Santo affinché guidi il
Consiglio Pastorale nel suo percorso di lavoro.
Sono presenti oltre a don Tiziano Antonio Sona, Marisa Bendazzoli, Carlo Carozzo, Luciano
Colognese, Graziella Compri, Leone Costalonga, Damiano Dalla Verde, Giampaolo Guadagnini,
Susanna Guadagnini, Donatella Moscarda, Luca Pellegrini, Lino Sasso, Berardo Taddei e Giovanna
Tessari. Sono assenti Enzo Ledro, Antonio Mazzone (sostituito da Paolo Biasi), Maurizio Rensi ed
Enrico Trentin.

Si passa poi all’esame dei singoli punti all’O.d.G.:
1. Verifica degli appuntamenti del Periodo di Avvento
Viene stilato un breve bilancio delle iniziative promosse durante il periodo di Avvento.
Diversi consiglieri riportano il ritorno positivo della nostra comunità con auspicio che
quanto vissuto in questo Momento Forte possa essere riproposto anche in futuro.
2. Missione del Gruppo Alfa & Omega
Continua il progetto di avvicinare le famiglie della parrocchia promosso dall’Associazione
Alfa & Omega che quest’anno propone di far visita a circa 250/260 famiglie della zona di
Via Scrivia e strade limitrofe. La missione inizierà domenica 01/03 p.v. con il mandato ai
missionari che nei giorni di martedì 03/03, mercoledì 04/03 e giovedì 05/03 usciranno ad
incontrare le famiglie della parrocchia indicativamente tra le 16:30 e le 19:00. La chiusura è
prevista per domenica 08/03.
3. Periodo di Quaresima
Per il tempo della Quaresima di quest’anno, centro del percorso battesimale proposto dalla
diocesi, si propone come segno l’immagine del Crocifisso (di San Damiano) con accanto una
benda bianca posta a ricordo della resurrezione. Si propone tuttavia di utilizzare il semplice
crocifisso già disponibile in parrocchia su cui saranno apposte delle bende bianche. Verrà
inoltre coperto il mosaico del Cristo risorto.
§ Preghiera: verranno acquistati e messi a disposizione della comunità un centinaio di
copie dei libretti preparati dalla diocesi per la preghiera in famiglia.
§ Carità: si propone di aderire all’iniziativa proposta dal Gruppo Missionario,
sostenendo una delle iniziative della Vicaria oppure un progetto del Centro
Missionario, purché possano essere di stimolo e interesse anche per i giovani della
nostra comunità.
§ Liturgia: si propone di proseguire con l’esperienza positiva della “Liturgia delle Ore”
al mattino. Si chiede inoltre ai ragazzi del catechismo di animare le S.S. Messe delle
9:30 e delle 11:00 durante il periodo di Quaresima.
§ Lodi Adolescenti: verrà riproposta l’esperienza delle Lodi mattutine per gli
adolescenti a cui seguirà la colazione comunitaria.
§ Domenica delle Palme: la liturgia prevende una processione che richiami l’ingresso
di Gesù a Gerusalemme, quale momento di introduzione alla Messa. Alle 9:15
pertanto avrà inizio una breve processione dopo la benedizione dei rametti di ulivo
con partenza dal piazzale antistante la scuola Frattini e l’ingresso direttamente in
chiesa. L’animazione della Messa verrà proposta ai ragazzi della 1^ media. Alle
Messa del giorno (incluso il sabato) vi sarà solo la benedizione dei rametti di ulivo in
chiesa.
§ Iniziative del Triduo Pasquale: nell’ambito del progetto di Unità Pastorale la Via
Crucis verrà svolta in collaborazione con la Parrocchia di Santa Lucia, alternando gli
incontri del venerdì alle ore 20:30 fra le due strutture. Sarà sempre presente invece
in Cappella la Via Crucis delle ore 15:00. Si propone inoltre di sostituire una serata
di Via Crucis con l’esibizione di una Passio coordinata dalla Corale di Santa Cecilia di
Cadidavid: viene fissata come data venerdì 20/03 p.v. Si propone altresì di
abbreviare la preghiera della Via Crucis (massimo 6/7 postazioni) per fermarsi poi
ad ascoltare un quaresimale (riflessione sul tempo della Quaresima).

L’animazione del Triduo pasquale viene proposta alle medie e il Giovedì santo alla
4^ elementare.
La Via Crucis del Venerdì Santo verrà svolta quest’anno in chiesa con la meditazione
delle stazioni e seguirà la processione per le vie del quartiere concludendo
all’interno della chiesa per il Bacio alla Croce.
Per le confessioni saranno a disposizione don Antonio e don Luigi.
4. Giornata missionaria parrocchiale
In attesa di valutare la proposta vicariale o quella del Centro Missionario, si ricorda che per
la Giornata missionaria parrocchiale vi sarà la consueta vendita del pane alle porte della
chiesa. Verrà esposto sopra l’altare il “pallone del mondo” di recente acquisto e si sta
valutando anche di adornare la chiesa con le lampade colorate a ricordo dei cinque
continenti. È ancora in valutazione la proposta di informare la comunità del bilancio del
Gruppo Missionario a conclusione delle S.S. Messe.
5. Appuntamenti dei mesi di Aprile e Maggio:
§ Prima Confessione: si svolgerà domenica 22/03 p.v.
§ Prima Comunione: si svolgerà domenica 10/05 p.v.
§ Cresima: si svolgerà domenica 29/03 p.v. dove il Vicario don Martino Signoretto
presidierà al celebrazione assieme ai 28 cresimandi.
§ Rosario: viene confermata la formula adottata lo scorso anno.
6. Ordinazione don Luca
Don Antonio informa il CPP che il prossimo 31/03 sono previsti gli scrutini canonici per don
Luca. Seguirà quindi l’ordinazione in cattedrale sabato 30/05 p.v. e la domenica successiva
(31/05) don Luca celebrerà la sua prima Messa nella nostra chiesa. Si propone inoltre di
tenere una veglia allo Spirito Santo nella serata di sabato 29/05 p.v.
Don Antonio chiede che venga istituita all’interno del CPP una commissione per coadiuvare
il parroco nell’organizzazione della festa per don Luca. Faranno parte della commissione:
Damiano Dalla Verde, Susanna Guadagnini, Maurizio Rensi e Berardo Taddei.
7. Campi estivi con Parrocchia di Santa Lucia
Quest’estate i campi estivi si terranno in collaborazione con la Parrocchia di Santa Lucia.
Sono previsti due momenti distinti: dal 02/08 al 08/08 il campo per i bambini delle
elementari, mentre dal 16/08 al 22/08 il campo per i ragazzi delle medie. È in fase di
definizione anche l’istituzione di un campo estivo a fine luglio riservato agli adolescenti a
Sfruz.
Si chiede ai consiglieri di farsi portavoce presso la comunità al fine di trovare volontari
disponibili al servizio durante i campi, che lavoreranno in collaborazione con i parrocchiani
di Santa Lucia.
8. Gruppo del malato per il 2020-2021
Don Antonio esprime la necessità di avere in parrocchia un gruppo che segua i malati da
istituirsi nel prossimo anno liturgico. Chiede pertanto al gruppo dell’Unitalsi di avviare un
servizio di “compagnia” verso i malati che ne facciano richiesta con l’intento di far sentire
queste persone parte viva della nostra comunità.

9. 50^ anniversario della nostra parrocchia e proposta di invito per i sacerdoti del quartiere
e di servizio negli anni presso la nostra parrocchia
Il consiglio propone di invitare i sacerdoti del quartiere e di servizio negli anni presso la
nostra parrocchia giovedì 08/10 p.v. in occasione dell’apertura delle Quarantore. Prima
della S. Messa sarà offerta loro la cena a cui parteciperanno alcuni componenti del CPP in
rappresentanza della nostra comunità parrocchiale.
Per quanto attiene le iniziative per il 50^ anniversario della nostra parrocchia, il consiglio
propone di rinviare la discussione al prossimo CPP.
10. Festa degli anniversari di matrimonio
Si conferma che anche per quest’anno la festa dei matrimoni si svolgerà domenica 27/12
p.v. in occasione della festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe.
11. Festa della comunità
Sono già iniziati gli incontri preparatori per definire la festa della comunità che si terrà nei
giorni 10-13/09 p.v. Maggiori dettagli verranno forniti in occasione dei prossimi incontri del
CPP.
12. Lavori di manutenzione in parrocchia
Si sono resi necessari dei lavori straordinari in Sala Paolo VI a causa di infiltrazioni di acqua
da uno dei muri esterni. Di seguito i prossimi lavori che è necessario pianificare nel breve
periodo:
§ sistemazione dell’impianto microfonico della chiesa: in attesa di ricevere dei
preventivi per valutare la spesa (si pensa di ristabilire le casse di diffusione della
voce sulle pareti laterali);
§ intervento manutentivo mirato sugli scalini rotti del sagrato;
§ ripristino della gronda della facciata della chiesa staccata dal forte vento;
§ insonorizzazione della Sala Bianca con necessità di controsoffittare la sala per
ridurre gli effetti di eco (in valutazione se eseguire l’intervento entro la festa della
Prima Messa di don Luca).
Si rammenta tuttavia che la cassa della parrocchia al momento permette la sola gestione
ordinaria delle attività, pertanto si chiede ai consiglieri di farsi portavoce presso la
comunità al fine di trovare e attivare tutti i canali di finanziamento utili allo svolgimento di
queste opere di manutenzione straordinaria.
13. Prossimo incontro del CPP
Il CPP si incontrerà venerdì 15/05 p.v. L’orario dell’incontro verrà anticipato per
permettere poi di godere di un momento di convivialità a chiusura dei lavori di questo
anno liturgico.
Alle ore 23:30 circa, con la preghiera, si conclude il Consiglio pastorale.
Il Segretario

