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VERBALE
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE UNITARIO
COMUNITA’ EDUCANTE
II SEDUTA ANNO PASTORALE 2018-2019 del 16 OTTOBRE 2018
Ci siamo trovati martedì 16 Ottobre 2018 convocati ore 20,45 per iniziare alle ore 21,00 in Aula Blu, Casa
Canonica, via Curiel 1.
Presenti: don Luciano Pozzi
per Badile: Giuditta, Antonello&Laura, Giuseppina
per S.Giacomo: Carmen, Orsola, Anna C., Marilena, Francesco, Gabriella&Claudio, Rina, Iolanda
per S.Pietro Cusico: Angela C., Valentina, Francesca, Savino
Il parroco ha iniziato con un momento di preghiera leggendo la Lettura del giorno, Lettera a Tito 1,10-2,1
(Tt 1,10-2,1e ss): [10] Vi sono infatti, soprattutto fra quelli che provengono dalla circoncisione, molti
spiriti insubordinati, chiacchieroni e ingannatori della gente. [11] A questi tali bisogna chiudere la bocca,
perché mettono in scompiglio intere famiglie, insegnando per amore di un guadagno disonesto cose che
non si devono insegnare. [12] Uno dei loro, proprio un loro profeta, già aveva detto: "I Cretesi son
sempre bugiardi, male bestie, ventri pigri". [13] Questa testimonianza è vera. Perciò correggili con
fermezza, perché rimangano nella sana dottrina [14] e non diano più retta a favole giudaiche e a precetti
di uomini che rifiutano la verità. [15] Tutto è puro per i puri; ma per i contaminati e gli infedeli nulla è
puro; sono contaminate la loro mente e la loro coscienza. [16] Dichiarano di conoscere Dio, ma lo
rinnegano con i fatti, abominevoli come sono, ribelli e incapaci di qualsiasi opera buona. [1] Tu però
insegna ciò che è secondo la sana dottrina: [2] i vecchi siano sobri, dignitosi, assennati, saldi nella fede,
nell'amore e nella pazienza. [3] Ugualmente le donne anziane si comportino in maniera degna dei
credenti; non siano maldicenti né schiave di molto vino; sappiano piuttosto insegnare il bene, [4] per
formare le giovani all'amore del marito e dei figli, [5] ad essere prudenti, caste, dedite alla famiglia,
buone, sottomesse ai propri mariti, perché la parola di Dio non debba diventare oggetto di biasimo. [6]
Esorta ancora i più giovani a essere assennati, [7] offrendo te stesso come esempio in tutto di buona
condotta, con purezza di dottrina, dignità, [8] linguaggio sano e irreprensibile, perché il nostro avversario
resti confuso, non avendo nulla di male da dire sul conto nostro. [9] Esorta gli schiavi a esser sottomessi
in tutto ai loro padroni; li accontentino e non li contraddicano, [10] non rubino, ma dimostrino fedeltà
assoluta, per fare onore in tutto alla dottrina di Dio, nostro salvatore. [11] È apparsa infatti la grazia di
Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini, [12] che ci insegna a rinnegare l'empietà e i desideri
mondani e a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo, [13] nell'attesa della beata speranza e
della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo; [14] il quale ha dato se
stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formarsi un popolo puro che gli appartenga, zelante
nelle opere buone. [15] Questo devi insegnare, raccomandare e rimproverare con tutta autorità. Nessuno
osi disprezzarti!
Il parroco ha lasciato qualche minuto di silenzio perché ciascuno potesse riflettere personalmente...

Il parroco introduce gli argomenti della serata:
0) Il passo da compiere; 1) “Parola e vita; 2) programmazione anno Pastorale 2018-2019; 3) L’impegno
educativo della Parrocchia: educare alla fede; 4) varie ed eventuali
0) sullo sfondo di tutti i nostri ragionamenti e proposte, c’è il documento del nostro Arcivescovo “il passo
da compiere”.
Il Parroco invita tutti a tenere sempre in grande considerazione il documento firmato dal Vicario Generale
Mons.Mario Delpini, attuale nostro Arcivescovo. Quel documento, che ci è stato consegnato dalle mani di
Mons.Franco Agnesi nel Pellegrinaggio a Caravaggio del 2017, diventato Vicario Generale, è punto di
riferimento quotidiano per le nostre tre Parrocchie chiamate ad un cammino insieme.
Oltre a quel documento, reperibile sul sito delle Parrocchie www.parrocchiedizibidosangiacomo.it , vi è anche
la Lettera dell’Arcivescovo 2018-2019 “Cresce lungo il cammino il suo vigore”. Il parroco invita caldamente a
leggere con attenzione quanto l’Arcivescovo comunica e chiede a tutte le Parrocchie.
Il parroco ricorda che con l’Avvento 2018 l’Arcivescovo inizierà la “Visita Pastorale della Diocesi” passando
in tutte le Parrocchie e verificando il reale progresso spirituale delle Comunità Cristiane a partire dal “passo da
compiere”.

Il Parroco introduce la serata con il primo punto:
1) “Parola e vita”
Il parroco chiede maggior cura per la lettura e la diffusione di questo strumento di comunicazione e di
informazione per le parrocchie e tra le parrocchie: è il settimanale delle tre parrocchie insieme. La sensazione è
che non venga preso in considerazione e non venga letto, sprecando una preziosa risorsa e tante energie che
vengono profuse per il foglio settimanale. E’ sempre perfezionabile. E’ uno strumento che vuole essere
semplice e immediato. Il titolo ricorda l’adagio spirituale del Card.Martini: “luce ai miei passi è la tua Parola”.
Parola di Dio e vita quotidiana. La Parola di Dio illumina, il quotidiano del cristiano creando opportunità,
incontri, momenti. Ecco l’idea di due colonne: a sinistra la colonna della Parola con l’indicazione quotidiana
per la “lectio”; nella colonna di destra lo svolgersi della vita e degli appuntamenti creati e sollecitati dalla
Parola.
Poi il foglio viene arricchito di “preghiere dei fedeli” da leggersi durante la Messa e di altre notizie per l’intera
comunità cristiana che vive in Zibido San Giacomo.
E’ uno strumento da far conoscere ai vicini di casa e ai nuovi arrivati. Non a caso, spesso, alcune notizie
vengono ripetutamente riportate perché non si da mai scontato il fatto che “si sa cosa succede in parrocchia”.
Occorre sempre pensare che il foglio possa essere preso anche da chi è la prima volta che incontra la nostra
Comunità.
Nessuno interviene.
Il Parroco introduce il secondo punto
2) Programmazione Pastorale fino a Natale 2018
III domenica di Ottobre: Giornata Missionaria Mondiale: per il 2018 fissata per il 27 e 28 Ottobre. Il
ricavato della Giornata va consegnato all’Ufficio Missionario di Curia che provvederà a sostenere tutte le
missioni Diocesane presenti nel Mondo.
Grazie al “Gruppo Animazione Missionaria” (che si ritrova in San Giacomo tutti i giovedì sera dalle ore 21 alle
22,30), grazie alla vendita torte; Occorre trovare il modo di collaborare sempre più con il Vispe
Nessuno interviene.
31 Ottobre: “Vigilia della Festa di Tutti i Santi”.
Il parroco commenta: “Come lo scorso anno, ci sosteniamo a vicenda nel combattere la tentazione di scivolare
nel grossolano di una festa commerciale che non ha nulla di cristiano. L’Arcivescovo invita gli adolescenti in
Piazza Duomo per una veglia sui Santi. Lo scorso anno ipotizzammo una “Festa dell’Angelo del bene” che
scaccia le tenebre e il male. Un angelo, che impersona l’angelo dell’annuncio della Resurrezione, scaccia con il
bene il male (vestiti da angeli si va casa per casa a chiedere dolcetti e caramelle per gli amici e parenti

ammalati lasciando in ogni casa un santino o un angioletto prodotto in proprio). In quel pomeriggio, si
allestisce il cimitero con sedie e l’occorrente per la S.Messa”.
1 Novembre, Festa di Tutti i Santi: diffondere il culto dei santi. Non si faranno feste di halloween, semmai
festa per far conoscere la storia dei santi. E’ giorno di Festa, è giorno di precetto. Le Messe seguono l’orario
Festivo.
2 Novembre, Commemorazione di Tutti i defunti
31 Ottobre

Ore 18,00: S.Messa in Zibido
Ore 20,00: S.Messa in San Pietro Cusico

1 Novembre
TUTTI I SANTI

2 Novembre
COMMEMORAZIONE
DEFUNTI

Ore 8,30: S.Messa in Zibido
Ore 10,00: S.Messa in Badile
Ore 10,00: S.Messa in San Pietro Cusico
Ore 11,30: S.Messa in San Giacomo
Ore 15,00: S.Messa Cimitero San Giacomo
Ore 16,00: S.Messa Cimitero Badile
Ore 16,00: S.Messa Cimitero San Pietro Cusico

Ore 15,00: S.Messa al Cimitero San Giacomo
Ore 16,00: S.Messa al Cimitero San Pietro Cusico
Ore 20,30: Rosario e S.Messa in Chiesa San Giacomo
Ore 20,30: S.Messa in Chiesa San Pietro Cusico
Ore 21,00: S.Messa in Chiesa Badile

Avvento:
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. Verrà consegnata ai convenuti alla preghiera una immaginetta natalizia.
Ragazzi: proposta educativa della FOM e “Domeniche Insieme”. San Pietro Cusico vivrà l’Avvento come
percorso che poi sfocia nella “Festa di auguri di Domenica 23 Dicembre ore 19 in Chiesa”: i ragazzi del
catechismo offriranno una rappresentazione sacra
Adulti: esercizi di Lectio Divina sui Salmi. In Avvento i primi 75
VI Domenica di Avvento: benedizione statuette del Gesù Bambino. Terminata la S.Messa, presso il fonte
battesimale, rito di benedizione delle statuine del Gesù Bambino che ciascuno porterà dal proprio presepe.
NATALE:
Novena di Natale: ore 17,30-18 in S.Giacomo dal 16 al 24 Dicembre

24 Dicembre

Ore 17,30: S.Messa della Luce in San Giacomo
Ore 22,00: S.Messa in Badile. A seguire momento di auguri
Ore 23,30: Veglia di Preghiera e S.Messa in San Giacomo. A seguire momento di auguri
Ore 24,00: S.Messa in San Pietro Cusico

25 Dicembre
NATALE

Ore 10,00: S.Messa in Badile
Ore 10,00: S.Messa in San Pietro Cusico
Ore 11,30: S.Messa in San Giacomo
Ore 18,00: S.Messa in San Pietro Cusico

26 Dicembre

Ore 16,00: S.Messa in Badile
Ore 20,30: S.Messa in San Pietro Cusico

27 Dicembre

Ore 20,30: S.Rosario e S.Messa in Zibido
Ore 20,30: S.Messa in San Pietro Cusico

28 Dicembre

Ore 9,00: S.Rosario e S.Messa in San Giacomo
Ore 20,30: S.Messa in San Pietro Cusico

31 Dicembre
TE DEUM

Ore 18,00: S.Messa in Zibido (segue cena comunitaria in Scuola Materna)
Ore 20,00: S.Messa in San Pietro Cusico

1 Gennaio
VENI
CREATOR
SPIRITUS

Ore 10,00: S.Messa in Badile
Ore 10,00: S.Messa in San Pietro Cusico
Ore 11,30: S.Messa in San Giacomo
Ore 18,00: S.Messa in San Pietro Cusico

5 Gennaio

Ore 18,00: S.Messa in Zibido
Ore 20,00: S.Messa in San Pietro Cusico

6 Gennaio
EPIFANIA

Ore 8,30: S.Messa in Zibido
Ore 10,00: S.Messa in Badile
Ore 10,00: S.Messa in San Pietro Cusico
Ore 11,30: S.Messa in San Giacomo
Ore 15,00: Vesperi in San Giacomo e Premiazione “Concorso Presepi”
Ore 18,00: S.Messa in San Pietro Cusico

Il Parroco introduce il terzo punto:
3) L’impegno educativo della Parrocchia: educare alla Fede in Gesù
Grazie ai Catechisti che si impegnano in una continua formazione permanente: “Cosa dobbiamo fare, fratelli?”
Post Cresima
Preado
Ado
Il parroco dopo aver illustrato la proposta educativa per i ragazzi delle Parrocchie, introduce il dibattito sulla
“necessità di educare”. Il parroco cita il convegno di Pastorale Giovanile cui ha partecipato citando il relatore
don Armando Matteo e il suo ultimo lavoro “Tutti giovani, nessun giovane”. La trasmissione della fede
cristiana non avviene più all’interno della famiglia. E’ innegabile che viviamo una situazione di “paganesimo di
ritorno”, siamo in un contesto da “primo annuncio” e di prima evangelizzazione. Occorre ritornare ad
evangelizzare gli adulti e i genitori, non tanto i fanciulli e i ragazzi.
Noi…qui presenti, abbiamo la consapevolezza di “essere Comunità Educante”? Abbiamo e coltiviamo il
desiderio di formarci e di essere ogni giorno sempre più intimamente “discepoli” ( = scolari, mai arrivati alla
conoscenza) di Gesù?
La formazione cristiana, la discepolanza avviene mai in solitaria ma sempre inserita in un cammino e in un
popolo:
- La S.Messa domenicale vissuta con serietà e desiderio di ascoltare la Parola di Dio che suscita a
continua conversione.
Il parroco lamenta la faziosità della partecipazione alla S.Messa: molti sono quelli che criticano la predica senza
considerarne il lavoro di contestualizzazione e di incarnazione che il ministero del celebrante elabora. Si ha la
sensazione di chi voglia sempre e comunque screditare la predica perché non risponde alle proprie aspettative

estetiche o contenutistiche. Si vorrebbe, insomma, che la predica fosse il luogo dove il fedele possa sentirsi
osannato e lodato.
- la preghiera quotidiana (cfr. “passo in avanti”);
- la Catechesi (in Avvento e in Quaresima): ci soffermeremo sul Libro dei Salmi;
- i percorsi biblici proposti sul territorio: “DIO CI VUOLE LIBERI”: Percorso tra i meandri delle nostre
piccole e grandi schiavitù a partire dalle suggestioni del Libro dell’Esodo. A Badile, via Vittorio Veneto 24.
Coordina don Luciano cell.3334157336. Calendario degli incontri dalle ore 20,30 alle ore 22,30: 24 Novembre;
19 Gennaio; 16 Febbraio; 9 Marzo; 13 Aprile.

-

le letture di libri e di riviste

Il parroco presenta due contributi:
Il ministero affidato ai laici: il Messaggio del Presidente di A.C.
Il ministero affidato ai Sacerdoti: la spiritualità del “telegramma”

Il parroco introduce il quarto punto:
4) Varie ed eventuali
§ Commissione Liturgica: Abbiamo vissuto i due incontri con don Norberto Valli, professore di Liturgia.
Sono stati due momenti molto belli e fruttuosi, arricchenti. E’ possibile continuare la formazione seguendo il
prof.Valli tramite i suoi scritti.
§ Sinodo Minore: attendiamo sviluppi circa il proseguo della riflessione. Sul sito della Diocesi
www.chiesadimilano.it si può trovare tutto il materiale e gli aggiornamenti. Sabato 3 Novembre alle ore 9 si
ritrovano i padri sinodali per concludere la riflessione. Alle ore 17,30 in Duomo l’Arcivescovo conclude
solennemente il Sinodo con la Consegna di un nuovo documento.
§ Sinodo dei giovani attendiamo sviluppi circa il proseguo della riflessione. Sul sito della Diocesi
www.chiesadimilano.it si può trovare tutto il materiale e gli aggiornamenti.
§ Scuola Materna Parrocchiale: L’anno scolastico 2018-2019 è iniziato con 52 bambini iscritti e nessun
licenziamento. Speriamo che la situazione possa migliorare.
Il parroco chiede se ci siano interventi:
-

-

Orsola chiede parola e legge “farei un appunto! Il Consiglio Pastorale è aperto a tutti, e chiunque può
partecipare. L’importante comunque i presenti portino all’esterno informazioni non capite o sbagliate,
qualsiasi dubbio o dissenso a quanto è stato detto nell’incontro lo esprima solo in questa sede, non
portando chiacchiere in giro contro don Alessandro anche se il don può commettere errori, ma aiutarlo
attraverso un colloquio personale direttamente con lui”.
Don Luciano: è evidente che ci sono tensioni. Occorre deporre le armi e imparare lo stile del dirci le
cose con discernimento e saggezza.
Francesca: spesso viviamo polemiche infondate, polemiche sterili e pretestuose.
Gabriella: le “male lingua” ci sono sempre e sempre state. Purtroppo.
Antonello: Chi? Solo “quelli di fuori” o anche chi è qui dentro?
Giuditta: Dice che anche don Pierangelo era sempre contestato per le sue prediche. Chiede inoltre
notizie di don Marco.
Il parroco legge il comunicato della Curia: PENNATI Don Marco – In data 1 settembre 2018 viene
nominato Cappellano della Cappellania dei Santi Giovanni di Dio e Vincenzo de’ Paoli nell’Ospedale
Fatebenefratelli Oftalmico.

-

Iolanda chiede circa la nuova traduzione del Padre Nostro. Durante la Messa emerge la confusione delle
due traduzioni e non è bello sentire questa confusione
Il parroco risponde: l’ultimo intervento pubblico di papa Francesco alla Giornata Nazionale dei giovani
a Roma lo scorso Agosto è stata occasione per il parroco di accogliere l’accorato invito del Papa di
pregare e di insegnare a pregare volgendo lo sguardo ad un Padre che non induce in tentazione, semmai
che non abbandona nella tentazione. Forte di questo ennesimo richiamo, il parroco con il mese di
Settembre ne aveva dato risonanza accogliendo anche la richiesta di molti fedeli che fanno fatica a

-

recitare il Padre Nostro con l’accezione “non indurci in tentazione”. Gli incontri con don Valli sulla
Liturgia hanno chiarito la questione. Don Valli consiglia di aspettare il decreto Ufficiale del Vaticano.
Fino ad allora è meglio continuare come si è sempre fatto.
Savino: Conviene con quanto detto da don Valli

Il parroco ringrazia tutti per la partecipazione e per gli interventi, e conclude:
Prossima seduta: a Novembre; odg: preghiera Lectio; 0) Il passo da compiere; 1) programmazione anno
Pastorale 2018-2019; 2) Sinodo dei Giovani: indicazioni dai padri sinodali; 3) Sinodo Minore: indicazioni
Arcivescovili; 4) Varie ed eventuali
La seduta termina alle ore 22,50 pregando la Madonna che continui a proteggere il nostro cammino di
discepolanza, il Sinodo dei Giovani e il mondo del lavoro.
Verbalista: don Alessandro Giannattasio, parroco

