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VERBALE 

 

CONSIGLIO  PASTORALE  PARROCCHIALE UNITARIO 

COMUNITA’ EDUCANTE 

 

IV SEDUTA ANNO PASTORALE 2017-2018 del 10 gennaio 2018 
 

Ci siamo trovati mercoledì 10 Gennaio 2018 convocati alle ore 20,45 per iniziare alle ore 21,00 in Aula Blu, 

Casa Canonica, via Curiel 1. 

 

Presenti:  

per Badile: Giuditta, Antonello 

 

 

per S.Giacomo: Giacomo, Carmen, Gabriella R, Anna, Francesco, Rina, Ida, Cristiana, Francesca 

 

 

per S.Pietro Cusico: Savino, Francesca, Angela, Angela, Matilde 

 

 

 
Il parroco ha iniziato con un momento di preghiera leggendo il Vangelo del giorno (Mc 1,21b-34): 
 

[21] Andarono a Cafarnao e, entrato proprio di sabato nella sinagoga, Gesù si mise ad insegnare. [22] Ed erano stupiti del suo 

insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. [23] Allora un uomo che era nella 

sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, si mise a gridare: [24] "Che c'entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a 

rovinarci! Io so chi tu sei: il santo di Dio". [25] E Gesù lo sgridò: "Taci! Esci da quell'uomo". [26] E lo spirito immondo, 

straziandolo e gridando forte, uscì da lui. [27] Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: "Che è mai 

questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità. Comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono!". [28] La sua 

fama si diffuse subito dovunque nei dintorni della Galilea. [29] E, usciti dalla sinagoga, si recarono subito in casa di Simone e 

di Andrea, in compagnia di Giacomo e di Giovanni. [30] La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono 

di lei. [31] Egli, accostatosi, la sollevò prendendola per mano; la febbre la lasciò ed essa si mise a servirli. [32] Venuta la sera, 

dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. [33] Tutta la città era riunita davanti alla porta. [34] 

Guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo 

conoscevano. 

 

Il parroco ha fatto queste sottolineature: 

 

 

[21] entrato proprio di sabato nella sinagoga 

Gesù entra nella Sinagoga non per caso, non per tappare alcuni 

minuti liberi…ci entra proprio:  un Dio caparbio 

nell’immischiarsi e nel metterci la faccia senza vergogna e con 

generosità nel quotidiano dei suoi contemporanei. 

 

 

[23] spirito immondo 

C’è uno spirito immondo: quindi c’è anche uno spirito buono. 

Dipende da che cura ci metti, come innaffi lo Spirito che ti è 

stato donato. 

 

 

[25] E Gesù lo sgridò 

 

Gesù sgrida. Rimprovera. Gesù ama l’uomo e lo libera dal male 

combattendo a “muso duro” la malvagità senza mai scendere a 

compromessi. 
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[29] si recarono subito in casa di Simone e di Andrea, in 

compagnia di Giacomo e di Giovanni 

 

Gesù…sempre in compagnia. I 4 che si porta dietro sono tutti 

diversi tra di loro, eppure fanno gruppo. Preghiamo per le nostre 

3 Parrocchie perché sappiano portare a compimento la vocazione 

alla comunione che hanno ricevuto. 

 

[33] non permetteva ai demòni di parlare, perché lo 

conoscevano 

 

I demòni conoscono Gesù. I cristiani…un po’ pochino. 

Necessario prendere in mano il Vangelo e leggerlo, ogni giorno. 

Buona cosa ascoltare il magistero del Papa e del nostro 

Arcivescovo (poi verranno distribuiti due contributi: 

un’intervista fatta al Papa sul Natale e l’omelia che 

l’Arcivescovo ha tenuto per l’Epifania) 

 

Il Parroco ringrazia i presenti 

GRAZIE: tanti sono i collaboratori che si adoperano per il bene non tanto della Parrocchia e non per compiacere al 

Parroco, ma per vivere con gusto la fede. Ho visto tanti celebrare le Festività dei Santi e la Commemorazione dei Defunti 

con la gioia di “dare una mano”, dare “testimonianza”. Se uno è cristiano…lo è concretamente. 

 

Il parroco introduce gli argomenti della serata:  

odg: 0) Il passo da compiere 1) Tempo di Avvento e visita alle famiglie: un resoconto; 2)Sinodo dei giovani: la riflessione 

continua; 3)Sinodo minore “Chiesa dalle genti”; 4) Convocazione “gruppo Ministri Straordinari eucaristia; 5) 

Convocazione Assemblea pubblica in Badile 

 

 

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 è punto di riferimento quotidiano per le nostre tre Parrocchie 

chiamate ad un cammino insieme, reperibile sul sito delle Parrocchie www.parrocchiedizibidosangiacomo.it  

 

 

1) Avvento e Natale 2017: un resoconto 

 

 Avvento:  

-Benedizioni Natalizie: come momento per incontrare e far incontrare le famiglie tra di loro. E’ stata 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 è ritrovati nell’androne per una preghiera comunitaria condivisa. E’ stata poi 

consegnata un’immagine sacra con una preghiera. 

-Ragazzi: proposta educativa della FOM. Buona la partecipazione alla S.Messa domenicale. Molto scarsa la 

partecipazione alla Novena.  

-Adulti: Buona la partecipazione alle catechesi da parte di adulti delle tre Parrocchie con l’aiuto e la 

testimonianza di Ugo. Molti hanno apprezzato la modalità e la possibilità di un confronto su alcune tematiche 

evidenziate con una lettura previo di una riflessione.  

-S.Messa della Luce, 24 Dicembre ore 17,30 in San Giacomo: altissima la partecipazione di ragazzi e adulti 

-31 Dicembre: Te Deum: S.Messa Vespertina nelle tre Parrocchie. 

Presso il Salone della Scuola Materna, via Binasco 2, “cenone” di capodanno comunitario ben strutturato e ben 

partecipato 

-1 Gennaio: Veni Creator Spiritus: orari SS.Messe festivi. Sospesa Messa delle ore 8,30 a Zibido 

-2-3-4 Gennaio 2018: Tre Giorni Animatori-Ado in Montagna ad Aprica. Una “tre giorni” per quanti si sono 

impegnati nell’OFE 2017 come occasione per riflettere e per ripartire. La tre giorni è stata positiva e si spera che 

quanto seminato possa dare i suoi frutti  

E’ esperienza che si potrebbe aprire anche alle famiglie. 

-6 Gennaio: EPIFANIA.  

SS.Messe festive: mi è parso che non c’era molto la consapevolezza che fosse “Epifania”, ma 

semplicemente sabato, un sabato solo un po’ speciale per via della “befana che porta le calze” 

Vespero ore 15,30 e Premiazione Concorso Presepi ( = è educare le famiglie e i bambini a custodire il 

vero significato del Natale): pochissima partecipazione in un clima umano freddo. 

 

Alcune sottolineature che emergono dal “Tempo Natalizio”: 

 

-Gruppo Chierichetti: a che punto siamo? 

Giacomo (attuale Responsabile): convocherò i chierichetti Domenica 4 Febbraio per un momento di festa e per il 

“passaggio di consegne”. Ho chiesto ad Alessandro e chiara oliari di prendere in mano il gruppo. Io li assisterò per i primi 

tempi 
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-Libretto dei canti: il parroco chiede l’avvio di uno studio per la sua ristrutturazione e adeguamento all’oggi: che sia 

realmente uno strumento a servizio della preghiera di tutti. Il parroco chiede alle corali di mettersi insieme e sviluppare un 

unico strumento per le 3 Parrocchie con un patrimonio comune. Ogni parrocchia ha il suo libretto, ma va rivisto, 

aggiornato e sistemato. Ci sarebbe l’occasione per un lavoro stereofonico e sinergico tra le tre corali. 

 

 

2) Sinodo dei giovani 

Lo scorso 24 Novembre si è svolto il primo incontro di tre a Pieve Emanuele. Presente il prof.Guiddi dell’Università 

Cattolica di Milano. 

 

Il parroco invita caldamente a partecipare al secondo incontro che sarà venerdì 26 Gennaio ore 20,45 presso l’Oratorio 

S.Angelo in Rozzano, Viale Romagna. Relatore sarà don Tommaso Castiglioni sul tema “La comunità cristiana genera 

giovani?!”. 

Il parroco legge una preghiera di Mons.Tonino Bello: 

Il tempo scorre lentamente, 

lo spazio da percorrere è tanto. 

Le persone non sono 

“lupi che si azzannano l’un l’altro per apparire e per il potere”, 

ma hanno sogni. 

Gli anziani credono di essere solo loro 

“la cronaca buona”. 

I giovani invece 

vogliono fare cose belle nella loro vita. 

Ciò non ha nulla di eroico, 

è la vita. 

E’ compito degli anziani condividere 

il percorso con i giovani, 

guidandoli ma anche raccontandosi, 

soprattutto non aver paura 

che gli “rubino qualcosa”. 

E’ compito dei giovani arricchirsi 

dell’esperienza e della saggezza 

degli anziani. 
 

Il parroco cede la parola a Giacomo, uno dei pochissimi giovani presenti in Parrocchia con interesse e partecipazione 

attiva: 

Giacomo fa parte del Gruppo Giovani di Pieve Emanuele e presenta una serie di slide che ha preparato per la serata. Da 

giovane offro spunti di riflessione circa la situazione odierna. 

Molti intervengono a ribadire la criticità della situazione. 

L’assenza dei giovani e la loro “immaturità” non dipendono solo da loro, ma dalle loro famiglie. Molti sottolineano 

l’assenza di genitori che siano anche esemplari testimoni di vita e di valori. La vita frenetica e caotica, la deriva 

esistenzialista del relativismo ha portato a maturazione una umanità che non ha più valori chiari e oggettivi. Genitori che 

chiedono i Sacramenti ma senza nessun coinvolgimento nel cammino di “iniziazione”. 

Qualcuno sottolinea l’assenza di una “proposta operativa2 per i ragazzi del post-cresima. 

 

Il parroco fa queste sottolineature: 

-la Diocesi ha rinnovato il percorso di IC proprio con questo scopo: dalla II alla V elementare i bambini 

antropologicamente hanno da compiere un certo tipo di cammino. Poi con l’inizio delle medie, si entra nel tempo della 

Preadolescenza con un cammino “mistagogico ed esperienziale”. Le proposte ci sono, i progetti ci sono. Mancano gli 

educatori. Mancano i genitori, primi educatori alla fede. 

-da due anni sto cercando di creare il “gruppo Scout” che si fonda proprio sul principio dell’educare attraverso il gioco e 

le esperienze di vita. 

 

Savino chiede a Giacomo: “ma tu che perché sei ancora qui impegnato in Parrocchia?”. 

Giacomo risponde: “mi ha aiutato a restare ad impegnarmi il vedere che esistono altri giovani, che io non sono l’unico. La 

GMG del 2016 è stato un momento di svolta. Sono stato con i giovani di Pieve e ho visto migliaia di giovani credenti 

ascoltare le parole del Papa”. 

 

Il parroco ribadisce l’importanza di partecipare al secondo incontro e di far tesoro di quanto emergerà dalle riflessioni 

affinchè non rimangano solo belle parole. 

 



3) Sinodo Minore “Chiesa dalle genti” 

Il parroco introduce e invita alla lettura della Lettera di Indizione del Sinodo Minore da parte dell’Arcivescovo con la 

preghiera che l’Arcivescovo ha creato. Domenica 14 Gennaio alle ore 16 presso la Basilica di S.Ambrogio in Milano 

S.Messa inaugurale del Sinodo Minore: l’Arcivescovo chiede di partecipare alla preghiera e di pregare con un’apposita 

preghiera creata per l’evento che sarà letta nella prossima domenica. 

 

 

4) Ministri Straordinari dell’Eucaristia: corso di formazione permanente si è concluso. Ora è tempo di presentare i 

“ministri” a tutta la Parrocchia. Quando? 

Il parroco informa che si è concluso il “corso formazione e aggiornamento per i Ministri Straordinari dell’Eucaristia” per i 

nuovi ministri e per quelli già operativi. La Parrocchia San Giacomo ha 5 ministri, SS.Pietro e Paolo e Natività Maria 

Vergine hanno 0 ministri 

Il parroco propone di presentare ufficialmente i Ministri Straordinari dell’Eucaristia Domenica 11 febbraio, Giornata 

Mondiale del Malato, durante la S.Messa delle ore 11,30. Notizie più certe dopo l’incontro con il clero di Decanato. 

 

 

5) Più persone di Badile hanno chiesto un’Assemblea pubblica in Badile circa l’Oratorio e la buona accoglienza del 

Parroco 

Il parroco informa che spesso riceve da parte di fedeli in Badile osservazioni e critiche e pertanto propone di indire 

un’assemblea pubblica per raccogliere il motivo dei tanti disagi. L’assemblea sarà convocata mercoledì 31 Gennaio 2018 

ore 21,00 presso la sala dell’Oratorio, via Vittorio Veneto 26.  

 

 

Il Parroco invita a ritirare copie cartacee di 

1- “il passo in avanti” del Decanato di Rozzano circa il Sinodo dei giovani: secondo incontro 

2- “Per un’arte del buon vicinato”, discorso dell’Arcivescovo alla Città, 6 Dicembre 2017 

3- “Le tre parrocchie con un unico Parroco: punto della situazione 2014-2017” 

4- La riflessione di Papa Francesco sul Natale 

5- L’omelia dell’Arcivescovo Delpini nel giorno dell’Epifania 2018 

6- La “nomina a Parroco” di don Alessandro Giannattasio 

 

 

Il parroco conclude: 

 

Prossima seduta: mercoledì 07/02/2018 convocazione ore 20,45 per iniziare alle ore 21,00; odg: preghiera Lectio; 0) Il 

passo da compiere; 2) Quaresima e Pasqua: Celebrazioni, Percorso di Catechesi per Ragazzi e Adulti; 3)Sinodo dei 

giovani; 4)Sinodo Minore “Chiesa dalle genti”; 5) varie ed eventuali 

 

La seduta termina alle ore 22,35 con la Preghiera del Sinodo Minore e una preghiera alla Madonna  

per le nostre famiglie e i loro figli in un’epoca di “emergenza educativa” 

per il Papa e il nostro Arcivescovo Mario Delpini 

per la Pace nel Mondo 

per i governanti delle Nazioni perché abbiano la saggezza dell’amministrazione del “bene comune” 

per tutti i fedeli cristiani delle nostre Parrocchie (ci sono parecchi sempre pronti alla critica selvaggia e 

infondata; ma ce ne sono molti altri bravi, silenziosi e desiderosi di vivere gli insegnamenti di Gesù).  

 

 

Verbalista: don Alessandro Giannattasio, parroco 

 

 

 

 

 

 


