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VERBALE 

CONSIGLIO  PASTORALE  PARROCCHIALE UNITARIO 

IV SEDUTA DEL 31 Agosto 2016 
 

Ci siamo trovati mercoledì 31 Agosto 2016 alle ore 20,45 in Aula Blu, Casa Canonica, via Curiel 1. 

 

Presenti: don Alessandro, don Marco, Nemo, Antonello, Marilena, Carmen, Orsola, Rina, Giuseppina, 

Tiziana, Anna Filomena 

 

Il Parroco ha iniziato con un momento di preghiera leggendo il Vangelo del giorno (Lc 7,24b-27): 
[24] Quando gli inviati di Giovanni furono partiti, Gesù cominciò a dire alla folla riguardo a Giovanni: "Che 

cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? [25] E allora, che cosa siete andati a 

vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Coloro che portano vesti sontuose e vivono nella lussuria stanno 

nei palazzi dei re. [26] Allora, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, e più che un profeta. [27] 

Egli è colui del quale sta scritto: Ecco io mando davanti a te il mio messaggero, egli preparerà la via davanti a 

te. 
 

Il Parroco ha fatto questa sottolineatura: il profeta è colui che da la sua voce alla Parola di Dio, 

affinchè Dio parli attraverso la sua voce. Giovanni Battista fu profeta precursore dell’avvento di Gesù; il  

Cardinale Carlo Maria Martini è stato “profeta del Novecento”. Profezia è fare della Parola di Dio il criterio 

quotidiano per la propria esistenza. S.Giovanni Battista profeta perché ha aiutato le folle ad aprire il cuore a 

Dio, a convertirsi a Dio; il Card.Martini “profeta del Novecento” perché ha fatto sì che la Parola di Dio 

usasse la sua voce per convertire e attirare a Sé. 

Ringraziamo Dio per questi profeti che ancora oggi sentiamo a noi vicini: ci sono di esempio e ci 

incoraggiano nel nostro cammino cristiano. E’ possibile vivere il Vangelo di Gesù concretamente. 

 

Chiediamo a Dio di a) avere il coraggio di ascolta i profeti di oggi che come quelli di ieri sono 

notoriamente fastidiosi perché ci spronano a quotidiane conversioni 

b) ad essere noi stessi disponibili a diventare “strumento” per la diffusione 

della Parola di Dio 

 

 

Il Parroco presenta l’Ordine del Giorno (odg). E’ una scaletta molto ricca di argomenti che non 

vanno discussi tutti in questa sessione. E’ una scaletta ricca perché è l’indice tematico delle prossime 

sessioni. Questa sera darà lettura di quello che sarà il nostro percorso e ci soffermeremo in particolare sul 

punto n.1: la Visita Pastorale dell’Arcivescovo. 

L’odg è una traccia di tematiche che saranno affrontate, con altre integrazioni, durante le prossime sedute. 

Quello che viene presentato è come sempre “bozza” passibile di cambiamenti, suggerimenti, migliorie. 

 

Ordine del giorno:   
 

1- Visita Pastorale del Vescovo: il Cardinale Arcivescovo Angelo Scola visiterà il Decanato di 

Rozzano (composto da 5 Comuni e 17 Parrocchie) venerdì 27 Gennaio 2017 alle ore 20,45, presso 

la Palestra di Rozzano. Prima e dopo ogni tappa sul territorio è possibile inviare domande e 

riflessioni all'Arcivescovo scrivendo a visitascola@diocesi.milano.it 
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Il Cardinale Arcivescovo Angelo Scola desidera incontrare i fedeli della Diocesi, raccogliere pensieri e 

sentimenti del “popolo di Dio” in terra ambrosiana e poter poi trasmettere al suo prossimo Successore una 

visione unitaria di Chiesa. 

a. Presentazione della Parrocchia (20 righe) in cui raccontare la “storia” della Parrocchia; il 

tessuto sociale; le strutture di comunione (CP e CPAE e Commissioni). 

b. Problematiche o punti aperti (10 righe): indicare non oltre 3 indicazioni 

c. Punti di forza o risorse (10 righe): indicare non oltre 3 indicazioni 

d. Prospettive Pastorali o linee di lavoro (10 righe): indicare non oltre 3 indicazioni   

Potremmo trovarci venerdì 9 settembre ore 15,30 in Badile: Ora Media; Esposizione del SS.Sacramento, e 

aiutati dalla preghiera di Adorazione ci suddivideremo in tre gruppi per la stesura del documento da 

presentare al Vescovo. Concluderemo con i Vesperi e la Benedizione Eucaristica. 

 

 

2- Programma dell’Anno Pastorale: Di seguito le “giornate Diocesane” e Parrocchiali 

a. 1 Settembre: inizio nuovo Anno Scolastico “Scuola Materna San Giacomo”, Scuola 

dell’Infanzia Paritaria. 

i. È l’unica Scuola di ispirazione cristiana su tutto il Decanato di Rozzano (5 comuni, 

17 Parrocchie). C’è una Scuola Materna di ispirazione cristiana non Parrocchiale a 

Pieve Emanuele. 

ii. Nel 2017 si celebra il 70°Anniversario di Fondazione. Stiamo ipotizzando ad un 

grande veneto per la I Domenica di Giugno 2017. 

iii. Marchionne ha dichiarato (27 Agosto 2016): “la finanza ha perso l’etica: ecco il 

problema che attanaglia l’Italia”. Occorre ritornare ad educare ai veri valori che per 

un cristiano sono quelli del Vangelo. Noi abbiamo questa grande fortuna ed eredità: 

una Scuola che da subito ha l’onore, l’onere, il compito di educare ai valori cristiani e 

all’etica e alla morale. 

iv. Come diceva Gesù, occorre imparare a costruire sulla roccia e bene; non a casaccio o 

in zone sismiche…il dramma di Amatrice conferma…: “non è il sisma che ha ucciso, 

ma le opere dell’uomo”. 

b. 8 Settembre: Inizio Nuovo Anno Pastorale in Diocesi 

i. Lettera Arcivescovo 2016-2017: “Maria, speranza e aurora di salvezza del mondo 

intero”. 
ii. Festa patronale in Badile 

c. I Domenica di Settembre (4 settembre 2016): pranzo al pic-nic gruppo giovani sposi; ore 

11,30 S.Messa in S.Giacomo; a seguire pranzo fraterno in Oratorio: “si sfoglia l’album 

fotografico delle nozze; si aderisce all’Associazione per il Restauro della Chiesa di San 

Giacomo; si mettono le basi per un “gruppo famiglia”? 

d. S.Messa per la Scuola: giovedì 15 settembre: ore 20 alla Scuola; processione verso la Chiesa 

“S.Giacomo” per la S.Messa. Segue “Ghiacciolata” in Oratorio. 

e. IV domenica di Settembre: Festa Oratorio e mandato educativo alle maestre, agli 

educatori, catechisti e volontari 

f. III domenica di Ottobre: Giornata Missionaria Mondiale. Il ricavato della Giornata va 

consegnato all’Ufficio Missionario di Curia 

g. Festa di Tutti i Santi, 1 Novembre: diffondere il culto dei santi. Non si faranno feste di 

halloween, semmai festa per far conoscere la storia dei santi 

h. Commemorazione di tutti i defunti, 2 Novembre: SS.Messe al Cimitero delle 4 parrocchie 

i. San Giacomo: ore 15,30 1 Novembre e 2 Novembre al cimitero 

ii. San Pietro Cusico: secondo le proprie consuetudini 

iii. Moirago: secondo le proprie consuetudini 

iv. Badile: secondo le proprie consuetudini 

i. Avvento:  

i. Benedizioni Natalizie. Benedizione natalizia come momento per incontrare e far 

incontrare le famiglie tra di loro. Verrà consegnata a tutte le famiglie una lettera con 

all’interno un “talloncino” da appendere sul campanello in segno di richiesta di 

benedizione. Nelle palazzine, ci si ritroverà nell’androne per una preghiera 



comunitaria condivisa. Verrò consegnata una immaginetta natalizia con un canto della 

tradizione, ogni anno uno diverso. 

ii. Ragazzi: proposta educativa della FOM 

iii. Adulti: preparazione Visita Pastorale Arcivescovo. Sullo sfondo la Evangelii 

Gaudium; la Lettera dell’Arcivescovo e la Lettera di S.Pietro Apostolo. Quanti 

incontri? In quali sere? Dove? 

j. Natale:  

i. Novena di Natale: ore 17,30-18 in S.Giacomo dal 16 al 24 Dicembre 

ii. 24 Dicembre: ore 17,30 S.Messa della Luce; ore 23,30 Veglia e a seguire S.Messa 

nella notte santa 

iii. 25 Dicembre: orari festivi 

k. Te Deum: 31 Dicembre S.Messa Vespertina 

l. Veni Creator Spiritus: 1 Gennaio, orari SS.Messe festivi 

m. IV di Gennaio: Festa della Famiglia. Alle coppie festeggiate in dono non soprammobili, ma 

cultura (un libro, una riflessione, un calendario su Amoris Laetitiae, …). Ore 11,30 S.Messa 

con Benedizione; a seguire aperitivo conviviale (chi organizza?)  

n. I di Febbraio: Giornata della Vita (scrivere una lettera di invito ai bimbi per partecipare 

alla s.messa; un pacchetto con dolcetti, il lumino del Battesimo e l’immaginetta). Ore 11,30 

S.Messa con Benedizione e consegna candela dell’albero della vita. (chi organizza?) 

o. II di Febbraio: Giornata Sociale. “Scuola di Cittadinanza e di Partecipazione” 

p. 11 Febbraio: Giornata Mondiale del malato. Come per tradizione, ogni Parrocchia troverà 

un momento per invitare gli ammalati, celebrare con loro e per loro una s.Messa durante la 

quale amministrare il sacramento dei malati.  

q. Quaresima:  

i. Per i ragazzi: proposta FOM 

ii. Per gli adulti: “Educare alla Misericordia”. Nuovo umanesimo. Neuro estetica – 

religione – antropologia sacra. Conduce il dott.Matteo Locatelli: venerdì ore 20,30-22 

presso la sala Bar di S.Pietro Cusico: 1^ venerdì Liturgia di Ingresso in Quaresima; 

2^-3^-4^-5^ venerdì catechesi con Matteo Locatelli; 6^ venerdì SS.Confessioni 

r. TRIDUO PASQUALE 

i. Domenica delle Palme: come avviene in ogni Parrocchia 

ii. Giovedì santo S.Messa in Coena Domini. Secondo gli orari delle singole Parrocchie. 

Per San Giacomo e S.Pietro, un’unica celebrazione ad anni alterni: nel 2017 insieme 

in S.Giacomo con S.Pietro Cusico alle ore 21,00 

iii. Venerdì santo 

1. Ore 15 Passione (in ogni Parrocchia) 

2. Ore 20,30 Via Crucis itinerante (in ogni Parrocchia o tutti insieme a 

“rotazione”) 

iv. Sabato santo.  

1. Confessioni. (in ogni Parrocchia la presenza di 1 sacerdote) 

2. S.Messa di Resurrezione 

a. S.Giacomo: ore 21 

b. S.Pietro Cusico: ore 20,30 

c. Badile: ore 21 

v. Domenica di Resurrezione: orari festivi 

s. Mercoledì dopo Pasqua: Pellegrinaggio “Maria tabernacolo dell’eterna gloria”: Loreto 

(mercoledì)-Lanciano (giovedì)-Bolsena (venerdì)-Ferrara (sabato);   

t. 25 aprile: evento civile al Monumento in Piazza Roma 

u. 1 Maggio: pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese: partenza ore 7, ascesa e S.Rosario; pic-

nic conviviale. Ritorno per le 18. 

v. Mese di Maggio: S.Rosario nei rioni. 

w. IV di Maggio: Festa del Riso. Evento cittadino sovra parrocchiale. 

x. 2 giugno: incontro Cresimandi-Arcivescovo 

y. OFE 2017. Gli Adolescenti “a chiamata” 

z. 29 Giugno: Festa Patronale in S.Pietro Cusico: S.Messa e pranzo freterno 



aa. 25 Luglio: Festa Patronale in San Giacomo: S.Messa e pranzo freterno 

bb. 15 Agosto: Festa patronale in Zibido: S.Messa e pranzo freterno 

 

 

3- Catechesi 

a. Fanciulli (cfr. disposizioni dell’Arcivescovo di Milano, 28 Maggio 2013): 

i. II elementare (Nazaret): accoglienza 

ii. III elementare (Cafarnao): la preghiera cristiana 

iii. IV elementare (Emmaus): Prima Confessione e Prima Comunione 

iv. V elementare (Gerusalemme): santa Cresima in Duomo con il Decanato, Ottobre 2017 

b. Preadolescenti: è ancora in fase di studio una proposta educativa per il gruppo delle medie. 

Gli itinerari ci sono (ACR; Scout): ci manca l’equipe di educatori… 

c. Adolescenti e Giovani: 2 domeniche al mese in Oratorio, ore 17,30-18,30 con la simpatica 

formula dell’”happy hour a tema”. E’ fondamentale però che ci sia una costante, seria 

presenza in Oratorio e nel Bar che deve diventare sempre più luogo di aggregazione e di 

cultura per i ragazzi e i giovani. Il Parroco da solo non può arrivare dappertutto…Sto 

cercando volontari che mi aiutino a creare una “equipe di educatori” che si prendano cura 

degli Adolescenti e dei Giovani. 

d. Adulti:  

i. Tema 

1. Avvento: preparazione incontro con il Vescovo. Riscoprire la propria identità 

di “pietre vive dell’Unica Chiesa di Dio”. Lettura della Lettera dell’ 

Arcivescovo del 08/09/2016 

2. Quaresima: dott.Matteo Locatelli o Lectio Divina o in gemellaggio con Opera 

“Gruppo di Antiochia” 

ii. Dove? itinerante 

iii. A che ora? Ore 20,45-22 

iv. Che ritmo? Settimanale 

v. Giornate di Ritiro Spirituale full-immersion… 

e. Fidanzati: gennaio-febbraio-marzo: 8 incontri. Sto ricercando “coppie guida” che mi 

affianchino 

 

 

 

4- Ministri Straordinari dell’Eucaristia: il senso della loro preziosa presenza 

I Ministri Straordinari dell’Eucaristia sono coloro che aiutano il Parroco nella cura e nella visita agli 

ammalati allettati. E’ buona cosa che ci sia un gruppo sempre più numeroso di “ministri” per portare a casa 

degli ammalati la “S.Comunione”. Il desiderio è creare un percorso che aiuti quanti sono impegnati in questo 

ministero. Tutti i venerdì mattina in S.Giacomo si celebra la S.Messa alle ore 9,30 con questa intenzione: per 

gli ammalati. Si invitano soprattutto i malati che possono muoversi. Dopo la Messa si porta la Comunione a 

chi è impossibilitato. 

Il Giovedì sera, la S.Messa con Adorazione Eucaristica è momento importante per “caricarsi spiritualmente” 

in vista di portare Gesù ai fratelli sofferenti.  

 

 

 

5- Preparazione al Sacramento del Battesimo: urge creare una equipe che incontri i genitori e dia 

loro una prima “catechesi cristiana”. 

La richiesta del Sacramento del Battesimo è sicuramente richiesta assai lieta. 

Per aiutare i genitori a capire fino in fondo la richiesta che presentano alla Parrocchia (i Sacramenti non si 

pretendono ma si chiedono e si preparano) è necessario che si costituisca una piccola equipe che incontri i 

genitori e li prepari al Sacramento del Battesimo. 

Battesimi Comunitari: III Domenica del mese ore 16. Preparazione II Domenica del mese ore 16 

 

 



6- Il Papa ci scrive, ci parla, ci richiama. Attenzione a non fare l’eisegesi delle parole del Papa… 

a. Evangelii Gaudium: letta? 

b. Laudato sì: letta? 

c. Amoris Laetitia: letta? 

d. www.vatican.va: imperdibili le sue catechesi del mercoledì. Un’idea: tutti i venerdì – in tutte 

le Parrocchie – ore 15,15 Ora Media con lettura comunitaria della Catechesi del mercoledì 

del Papa; ricreazione in Bar fino ore 18,30? 

 

 

7- Il prete, amico dello sposo, pastore di gregge, non pecoraio: custode della comunione che nasce 

dalla fede nel Signore Gesù Cristo, co-responsabile dell’evangelizzazione e dell’educazione 

cristiana. 

a. “presidente” della comunità: custodire la comunione, fare la comunione. Custodire la 

comunione è innanzitutto custodire la corretta celebrazione dei Sacramenti: S.Battesimo; 

S.Matrimonio; Funerali; S.Messa domenicale 

b. Evangelizzatore, non prezzemolo; amico dello sposo e non sposo della Chiesa; Servitore 

della Parola di Dio e non despota autoritario della fede altrui. 

“Quale prete per quale società”: così il titolo di un interessante contributo del nostro Arcivescovo che può 

aiutarci nell’approfondire non solo l’identità del “prete oggi”, ma di conseguenza e contestualmente del 

laico oggi. 

 

 

 

8- Diciamo coraggiosamente basta 

a. Pettegolezzi 

b. Zombismo intellettuale (lo zombie è uno che è un “moro in piedi”, uno che non ha una sua 

vita e vitalità intellettuale propria ma si accoda al comune sentire, è uno che oggi ha un parere 

e domani il contrario, uno che ha un parere a seconda di chi ha davanti). 

i. “femminicidio” finirà quando avremo il coraggio di educare alla castità e non per i 

drappi rossi che esporremo alle finestre o per il disappunto manifestato…. 

ii. I sacramenti: non sono una pretesa ma una richiesta che ci si assume…non come 

“pecoroni” ma per il desiderio di compiere un cammino di acquisizione del “pensiero 

di Cristo”. 

iii. Occorre prendere l’usanza di leggere il foglio degli avvisi comunitario “Parola e vita”. 

E’ un importante organo di comunicazione e di comunione, certamente 

perfezionabile, ma ormai imprescindibile. Vi sono notizie e riflessioni. Spesso le 

riflessioni vengono ripetute affinchè passi un comune omogeneo modo di sentire e di 

vedere la realtà con i criteri della Chiesa Universale e Ambrosiana. 

 

 

La seduta termina alle ore 23,00 

Verbalista: don Alessandro Giannattasio, parroco 

http://www.vatican.va/

