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mercoledì, 27 ottobre 2021 
 

Presenti: Don Dante, Diacono Rino, Suor Ivana, Suor Teresa, Amedei, Bertinetti, 

Carando Luca, Carando Rebecca, Curletto, Gallo Ileana, Gallo Stefania, Garza, Gili, 

Grana, Manfredini, Mannucci, Morsetti, Paschetta, Pignata, Rabbone, Ramoino, 

Rattalino, Testa, Toschino, Zecchillo. 

 

Assenti: Bellini, Canalis, Di Palermo. 

 

in riferimento al seguente o.d.g.:  

1. Preghiera e verbale precedente 

2   Risonanze della serata serata dei cpp dell’unità pastorale del 22 settembre 

-Lavoro di confronto su: “La nostra comunità  parrocchiale…prospettive per il   

futuro” Chiediamo a tutti voi di arrivare alla seduta riflettendo su questi punti 

da condividere in assemblea: 

-Aspetti positivi (max3) 

-Aspetti negativi (max3) 

-La comunità che vorrei…desideri per il futuro (max3) 

3. -Novena e Festa dell’Immacolata 

4. -proposte per il 500°  anno del primo voto della città all’Immacolata (arrivare 

con qualche idea) 

5. -Varie ed eventuali 

 La riunione inizia alle ore 21,00 

 

Punto 1) 

Momento di preghiera in chiesa. 

Il verbale della precedente riunione viene approvato 

 

Punto 2) 
Tutti i partecipanti alla riunione si dividono in 4 gruppi, avendo cura che in ognuno dei  

gruppi sia presente almeno una persona che abbia partecipato all’incontro dei CPP 

dell’Unità Pastorale del 22 settembre 2021. 

Ogni gruppo ha l’incarico di individuare, con riferimento alla nostra comunità 

parrocchiale, gli aspetti positivi (massimo 3), gli aspetti negativi (massimo 3) e i 

desideri per il futuro (massimo 3). 

Il tempo concesso per questa riflessione è stato di circa 30 minuti. 

Nel successivo incontro plenario, è emerso quanto segue: 

 

- le conclusioni del gruppo 1: 

aspetti positivi: la partecipazione alla Messa, la presenza dei giovani nei servizi, 

fortunatamente è ripartito l’oratorio; 

aspetti negativi: lo scarso coordinamento, nei settori, ci sono ancora  “orticelli  

privati”, sono sparite le famiglie, poco entusiasmo in vari settori, specialmente da parte 

delle catechiste; 

desiderata: reintegrazione delle famiglie, nuove iniziative per i giovani, organizzare ad 

esempio, settimane comunitarie, pellegrinaggi ecc., trovare nuove forze per i vari 

servizi es: catechismo 

 



- le conclusioni del gruppo 2: 

aspetti positivi: la buona partecipazione alla Messa, la presenza di molti giovani 

nell’oratorio; 

aspetti negativi: la poca accoglienza verso le famiglie che si sentono poco considerate; 

desiderata: migliorare la collaborazione e le relazioni forse anche con una specifica 

formazione; 

 

- le conclusioni del gruppo 3: 

riassunto dell’incontro dei CPP con una domanda: Chiesa in uscita verso chi? Verso 

dove? 

aspetti positivi: la buona volontà di tante persone, la famigliarità che si vive in certi 

momenti dell’anno; 

aspetti negativi: la scarsa comunicazione tra i gruppi, cercare di coinvolgere di più i 

giovani; 

 

- le conclusioni del gruppo 4: 

aspetti positivi: la buona partecipazione alla Messa, i giovani, la varietà delle proposte; 

aspetti negativi: freddezza nell’accoglienza, la scarsa collaborazione e comunicazione 

tra i settori; 

desiderata: lavorare sul clima dell’accoglienza della nostra parrocchia, collaborare e 

aumentare la comunicazione tra i vari settori, voglia di rinnovarsi; 

 

Luca →  Ascoltando le conclusioni dei gruppi, anche se arrivano da ambiti diversi si 

sono individuate stesse positività, negatività e desiderata; quindi si suggerisce di 

lavorare nei prossimi cpp, su questi argomenti.  

 

Don Dante 

 

Espone le sue criticità: dirsi le cose positive e negative e i desideri che riguardano lui e 

il suo operato; importantissime le relazioni all’interno della parrocchia; i giovani della 

nostra comunità non vengono a messa, e mancano i giovani nella formazione dell’unità 

pastorale; manca la pastorale famigliare; alcuni operatori e le persone che svolgevano 

servizio sono spariti, senza dire nulla; ognuno è responsabile del proprio settore. 

 

Punto 3) 

Viene ripresa la traccia degli scorsi anni. 

Titolo “Maria tu sei di speranza fontana vivace” 

Le messe saranno alle ore 7,30 – 8,30 – 9,30 – 18,00 – 20,45  

Predicheranno gli oblati di Rho 

E’ in programma una riunione con il sindaco per definire la Festa dell’Immacolata. 

Come gli scorsi anni una commissione mista ( Comune, Parrocchia, Portatori ) per 

organizzare al meglio 

 

Punto 4) 

Si propone di istituire una apposita commissione ad hoc. 

 

Il prossimo incontro verrà fissato nel mese di febbraio 2021. 
 

La riunione termina alle ore 22,30 

 

Il segretario        il presidente 

Nardina Manfredini Don. Dante Ginestrone 


