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VERBALE I SEDUTA, settembre 2019
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE UNITARIO
COMUNITA’ EDUCANTE
ANNO PASTORALE 2019-2020 “La situazione è occasione”
Ci siamo trovati mercoledì 11 settembre 2019 convocati ore 20,45 per iniziare alle ore 21,00 in Aula Blu, Casa
Canonica, via Curiel 1.
Presenti: don Luciano
per Badile: Laura&Antonello, Giuditta
per S.Giacomo: Carmen, Rina, Gabriella R., Marilena, Anna C., Gabriella C., Gabriella&Claudio, Paola
M., Orsola, Lia, Rina D.
per S.Pietro Cusico: ///////////
Il parroco (P) ha iniziato con un momento di preghiera facendo ascoltare la Lectio divina del giorno proposta da Maria
Grazia Rasia, ausiliaria diocesana, dal portale della Curia di Milano (Vangelo di Luca 17,7-10):
[7] Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: Vieni subito e
mettiti a tavola? [8] Non gli dirà piuttosto: Preparami da mangiare, rimboccati la veste e servimi, finché io abbia
mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai anche tu? [9] Si riterrà obbligato verso il suo servo, perché ha
eseguito gli ordini ricevuti? [10] Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite:
Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare".
(P) ha fatto alcune sottolineature:
*oggi ricorre il XVIII anniversario dell’attentato alle Torri gemelle: preghiamo in suffragio dei defunti; preghiamo
per tenere desta la coscienza e la memoria affinchè non si abbiano a ripetere violenze e soprusi…
*”[10] Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: Siamo servi inutili. Abbiamo
fatto quanto dovevamo fare”.
Un versetto difficile ma grandemente meraviglioso.
Gesù lascia intendere “fai il bene e godi del fatto che hai fatto del bene!”. Noi spesso vorremmo avere un
riconoscimento, grande o piccolo che sia. Il vero e liberante riconoscimento è fare il bene con gusto e per il
piacere personale di fare il bene e di poter lasciare un segno luminoso nel solco della storia dell’umanità

(P) introduce gli argomenti della serata:

1- Verifica proposte educative estate 2019
OFE 2019 “Bella storia”
Paola Martini: E’ possibile essere comunità educante! Sono molti anni che partecipo attivamente all’OFE come
volontaria e posso dire con gioia che è davvero possibile essere “comunità educante”: c’è stata molta
collaborazione tra adulti e adolescenti: un’unica grande squadra ciascuno con il proprio compito. Ma tanta tanta
collaborazione. Il nuovo gruppo di Animatori, ben formati: attenti ai bambini, disponibili e sempre molto
premurosi nel dare buon esempio (nessuna volgarità, nessun atteggiamento arrogante, nessun vizio del fumo

ostentato. Qualche episodio limite da parte di alcuni animatori “della vecchia scuola”). Ragazzi anche sempre
disposti a farsi aiutare dagli adulti.
Anche quest’anno abbiamo seguito la proposta FOM: 6 settimane + 1. Quest’anno la proposta FOM è stata
davvero il filo rosso di tutto l’OFE. Due i momenti fulcro della settimana: la Messa del Venerdì partecipata
attivamente innanzitutto dagli Animatori, mai ostili alla proposta; e il momento di preghiera e confessione del
giovedì: chiesa aperta durante il pomeriggio e possibilità per i ragazzi di fermarsi a pregare e confessarsi.
Orsola Bonetti: c’è stata davvero collaborazione a tutti i livelli e a tutte le età
SCOUT
donAle: da quattro anni siamo gemellati con il gruppo Scout di Trezzano sul Naviglio. Alcuni nostri ragazzi,
soprattutto della Parrocchia di San Pietro Cusico, sono iscritti e hanno aderito alle vacanze proposte dal gruppo
Scout. Da quattro anni seguo il gruppo come loro referente Ecclesiastico. Abbiamo fatto verifica e le vacanze
sono risultate ben vissute.
Continua la proposta dello scoutismo del Gruppo di Trezzano anche per le nostre Parrocchie: continua il
gemellaggio
VISPE
Don Luciano: Non abbiamo ancora fatto verifica dei campi. Tutto sommato è stata una proposta positiva e che
ha avuto anche una buona partecipazione. Ci sono alcune parrocchie più presenti rispetto ad altre per fattori
storici. La presenza di ragazzi provenienti da più parrocchie è il punto di forza per vivere un’esperienza
all’insegna di un sguardo più ampio.
Occorrerà lavorare sul capitolo “nostalgia”: molti ragazzi delle medie hanno vissuto con fatica il distacco dalla
famiglia (a volte più per la fatica di mamme troppo apprensive)
2- Lettera Arcivescovo per il nuovo Anno Pastorale 2019-2020 “La situazione è occasione”
Invitiamo alla lettura della tradizionale Lettera che l’Arcivescovo di Milano scrive a tutti i fedeli in occasione
del nuovo inizio dell’Anno Pastorale.
La Lettera di quest’anno è pensata per accompagnare il cammino Liturgico della Chiesa: l’Arcivescovo ha
scritto 6 lettere raccolte in un’unica lettera “La situazione è occasione”. L’Arcivescovo indica nella
testimonianza di S.Paolo, raccontata nella Lettera ai Filippesi di cui ne invita la lettura e la meditazione
personale e comunitaria, un esempio di chi davvero trasforma la situazione che vive quale occasione di
annuncio e di testimonianza.

3- Elezione Nuovo Consiglio Pastorale
a. Verifica del CPU 2014-2019
Il P ricorda che, essendo stato nominato nel Novembre del 2019, l’allora VEZ mons.Carnevali, disse di non
provvedere alla nomina canonica del CPU e di rimandare il tutto alla nomina del 2019.
Nel frattempo l’indicazione era quella di lavora con quanti spontaneamente rispondevano all’invito di
convocazione.
Gabriella R. positivo da quando il CP è stato allargato a tutte e tre le Parrocchie. Bello portare avanti un
discorso comune
Laura D. mi è piaciuto molto questa cosa di trovarsi insieme a ragionare insieme sulle stesse problematiche
Don Luciano lavorare insieme è sicuramente faticoso ma è la direzione da perseguire con convinzione
Per il prossimo anno, proporrei 3 momenti da vivere in un tempo disteso, un sabato mattina lungo (ore 9,3013,30) su una tematica e poter approfondire bene aiutati anche da voci competenti e prendere delle scelte; Altre
riunione di tipo più organizzativo lasciarle nell’orario serale.
Paola M bella idea poter aver spazi più pensanti

Carmen ripartiamo dopo 20 anni di assenza di un vero CP eletto
Il P raccoglie gli interventi rimandando al prossimo nuovo CPU le belle proposte e ringrazia per la
condivisione. Illustra “il protocollo” per l’elezione del nuovo CPU. Presenta lo scritto del Vicario Generale
Mons.Franco Agnesi riportato da alcune settimane anche su “Parola e Vita”.
Il P comunica che il VG ha consigliato di iniziare a comporre il CP come se tra le Parrocchie ci fosse già la
“Comunità Pastorale”. Ufficialmente non c’è ancora, ma la direzione è sicuramente quella.
Il P e don Luciano si sono trovati e in base al numero dei residenti, hanno fatto le ripartizioni di elezione. Le
fasce di elezione saranno tre: 18-35 anni; 36-60 anni; 61anni oltre:
Fascia 18-35: per S.Giacomo 2 eletti; per Badile 2 eletti; per san Pietro Cusico 1 eletto
Fascia 36-60: per S.Giacomo 3 eletti; per Badile 3 eletti, per san Pietro Cusico 2 eletti
Fascia 60 e oltre: per S.Giacomo 3 eletti; per Badile 2 eletti; per san Pietro Cusico 2 eletti
b. A cosa serve il CPP: cfr documento a firma del VG Mons.Agnesi
il parroco presenta il documento a firma del VG Mons.Agnesi che è visibile sul sito e riportato anche in prima
pagina di “Parola e vita”.
Ai Consigli Pastorali è affidata
la cura che la comunità dei discepoli del Signore viva del rapporto con il Signore. Che sia una comunità
che nasce dall’Eucaristia, che ascolta la Parola e che vive un clima di preghiera fedele e fiduciosa, nella
persuasione che senza il Signore non possiamo fare nulla.
Inoltre, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore sia il contesto in cui ciascuno
riconosce che la sua vita è una grazia, una vocazione, una missione. In particolare che l’Oratorio e la pastorale
giovanile siano scuola di preghiera e percorso vocazionale accompagnati con sapienza e autorevolezza da adulti
che si pensano come Comunità educante.
Infine, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore sia presente, nel contesto in cui vive,
come il sale della terra, la luce del mondo, il lievito che fa fermentare tutta la pasta. Con la creatività che la
carità, la cultura, le feste e il buon vicinato ne siano segni semplici e luminosi.
Sono i passi, oltre quelli decisi da ogni singola Comunità, su cui si sofferma la Visita Pastorale, che il nostro
Arcivescovo sta compiendo.
Ai Consigli per gli Affari Economici è chiesto sempre più, nella attuale situazione economica delle nostre
Comunità, di far prevalere il «bene comune» della Comunità pastorale anche nella gestione dei beni economici.
Dovremmo gradualmente superare il tempo, in cui ogni comunità parrocchiale – pur sapendosi inserita in una
comunità pastorale – gestisca in modo strettamente privatistico i propri beni economici.
È opportuno rimandare al Decanato e alla Zona pastorale, i temi che toccano il discernimento di ciò che
richiede l’attuazione del Sinodo Chiesa dalle Genti. Così come la formazione, l’ideazione, la realizzazione e il
coordinamento di eventi, anche in collaborazione con le Istituzioni civili locali, in momenti simbolici e date
specifiche dell’anno.
c. La procedura per l’elezione: cfr documento a firma del VG Mons.Agnesi
Il P e don Luciano si sono trovati e in base al numero dei residenti, hanno fatto le ripartizioni di elezione. Le
fasce di elezione saranno tre: 18-35 anni; 36-60 anni; 61anni oltre:
Fascia 18-35: per S.Giacomo 2 eletti; per Badile 2 eletti; per san Pietro Cusico 1 eletto
Fascia 36-60: per S.Giacomo 3 eletti; per Badile 3 eletti, per san Pietro Cusico 2 eletti
Fascia 60 e oltre: per S.Giacomo 3 eletti; per Badile 2 eletti; per san Pietro Cusico 2 eletti
Ci sono alcuni che saranno eletti per diritto d’ufficio
Ci sono alcuni di nomina diretta del Parroco
d. Creazione Commissione Elettorale
Ci si interroga su come creare la Commissione. Occorre cercare 1 presidente, 1 segretario e 3 scrutatori.
Si chiede se ci siano autocandidature. Si affida al parroco la ricerca.

4- Prossimi appuntamenti
a. Celebrazione Sacramenti
i. Battesimo
ii. Cresima 2020 (sia fatta nel Tempo di Pasqua del IV anno di IC): I domenica Ottobre
iii. Prima Confessione 2020 (sia fatta nel Tempo di Quaresima del III anno di IC)
iv. Prima Comunione 2020 (sia fatta nel Tempo di Pasqua del III anno di IC)
v. Unzione degli Infermi 2020: 11 febbraio, GM del Malato
vi. Matrimonio
vii. Ordine: Luigi Scarlino, seminarista in Rozzano, verrà consacrato diacono sabato 28
settembre 2019 e sacerdote sabato 06/06/2020 nel Duomo di Milano: prete diocesano
presso Rozzano e presso il nostro Decanato
b. 22 settembre: Festa dell’Oratorio, Festa diocesana e inizio nuovo Anno Pastorale. Pranzo
comunitario per tutti i volontari della Parrocchia, come quello celebrato a Giugno. Nel
pomeriggio, alle ore 16,00 in Chiesa: rito del mandato educativo. Al termine, le catechiste
consegneranno i moduli per l’iscrizione e il rinnovo al catechismo
c. 6 ottobre: Sante Cresime in San Giacomo e in Badile
d. Inizio IC: novità e “quattro giorni Comunità Educante”
e. Giornata Missionaria Mondiale, 26 (veglia Missionaria) e 27 ottobre pranzo etnico 4 menù:
Perù; Brasile; Egitto; Cina
5- Varie
√ Scuola Materna Parrocchiale:
A.S.2019-2020: La Scuola Parrocchiale ha iniziato il nuovo Anno Scolastico: la situazione è molto
preoccupante. Gli alunni sono 35 di cui 17 il prossimo giugno 2020 andranno in I elementare.
Abbiamo già ragionato nell’ultimo CPU della questione della Scuola. Il calo demografico sta avendo gravi
ripercussioni su tutte le scuole.
Abbiamo condiviso la situazione sia con il Personale sia con la Curia Arcivescovile di Milano.
Se non riusciamo ad invertire la tendenza, se non vi saranno almeno 20 nuove iscrizioni, saremo obbligati a
chiudere la Scuola con il Giugno 2020.
Lo scorso CPU ha raccolto il desiderio di un ultimo tentativo di rilanciare la Scuola: faremo volantinaggio e una
pre-iscrizione prima di Natale per sondare la situazione.
La Curia Arcivescovile, informata ed istruita della delicata situazione, ci ha consigliato per questo anno
scolastico di non licenziare nessuno. Il numero degli iscritti ha fatto chiudere una sezione. Non verrà licenziata
la maestra, nonostante sia uno sforzo economico per la Scuola che chiuderà in rosso.
Questo nuovo Anno Scolastico è iniziato e la nostra Scuola gode di questa eccellenza educativa e didattica: 3
maestre a servizio di 35 bambini: un rapporto assai vantaggioso.
√ (P) propone anche per SGC di celebrare la S.Messa del venerdì mattina alle ore 9,30 presso un’abitazione a
turno, come già sperimentato nello scorso anno a Badile con la messa del mercoledì pomeriggio ore 16.
Considerando che la partecipazione è sempre ristretta ai “soliti 10/12” si potrebbe celebrare la Messa, non solo
là dove vi sia un invito, ma nelle case degli ammalati che vengono visitati dai Ministri della Comunione. Il P
chiede pertanto ai Ministri di informare i loro assistiti e vagliare la disponibilità di essere ospitati in casa a
celebrare la S.messa il venerdì ore 9,30, aprendo l’invito anche al vicinato.
√ Qualcuno propone una S.Messa al mattino presto, prima delle ore 7,00.
Il P chiede e invita a sondare: quanti parteciperebbero? In quale chiesa celebrare?
Il P chiede di rifletterci e di portare un contributo alla riflessione per la prossima sessione di CPU
√ Qualcuno propone l’Adorazione Eucaristica permanente
Il P spiega che la proposta è sicuramente “cosa molto buona” ma deve essere ben valutata.
Innanzitutto occorre garantire la presenza h24 davanti all’Eucaristia di alcuni fedeli; occorre adibire una Chiesa
a questa proposta; occorre far sì che la Chiesa abbia un bagno e una vigilanza soprattutto notturna. Occorre poi
chiedere al Vescovo l’autorizzazione ad aprire questa proposta.
Nel frattempo, dice il P, è cosa lodevole partecipare e vivere i momenti eucaristici che già la Parrocchia
propone: S.Messa domenicale; Adorazione Eucaristia del Giovedì; Adorazione Eucaristica presso il tabernacolo
in Chiesa aperta dalle ore 7,30 alle ore 18,00.

(P) ringrazia tutti per la partecipazione e per gli interventi, e si conclude con un’Ave-Kaire Maria.

La seduta termina alle ore 23,07
Verbalista: don Alessandro Giannattasio, (P)

