VERBALE DEL ULTIMO CONSIGLIO PASTORALE DELLA
PARROCCHIA SANT’AMBROGIO AD FONTES
Segrate, 4 aprile 2022
Lunedì 4 aprile 2022 alle ore 21:00 si riunisce il Consiglio pastorale parrocchiale
(CPP) nei locali della parrocchia. Sono assenti giustificati p. Roberto, Fausta Fraschini,
Maria Rita Ferro.
La riunione si apre con un momento di preghiera. P. Giuseppe legge e commenta
il vangelo del giorno (Mc 8, 27-35). Quindi si procede con la lettura comunitaria della
preghiera per una chiesa sinodale.
Anna Della Bella dà lettura del verbale della seduta precedente. Il CPP lo
approva.
Si passa al primo punto all’ordine del giorno. P. Giuseppe informa il Consiglio
del mancato svolgimento del capitolo provinciale dei Clarettiani che è stato rinviato ai
primi di agosto. Nel frattempo, tuttavia, si stanno svolgendo alcuni incontri preliminari
che interessano i diversi settori della provincia Sanctus Paulus. Tra i clarettiani
occupati nel ministero parrocchiale uno dei temi che si sta affrontando è quello della
secolarizzazione. E’ sempre più evidente che i cristiani siamo una minoranza e che si
va verso una chiesa di “volontari”, un piccolo gregge, come tale anche più creativo.
Sul percorso Segrate Mission Isabella Bertario, premesso di aver partecipato a
un solo incontro, manifesta qualche perplessità. Anna Della Bella, diversamente, si
dice contenta degli incontri a cui ha partecipato e sottolinea che c’è stata anche una
buona partecipazione di persone. Si tratta di suscitare e formare laici impegnati nel
rinnovamento missionario delle nostre parrocchie.
Per ciò che concerne la situazione economica, p. Giuseppe comunica che è già
stato inviato alla Diocesi il rendiconto economico 2021 composto da bilancio, rapporto
e relazione accompagnatoria. Informa inoltre il Consiglio sulla situazione attuale che
vede una disponibilità liquida di 18.269 euro. Si segnala che ci sono state delle spese
significative per le bollette di energia elettrica e gas. Tra le spese straordinarie vi è stato
l’impianto Wi-Fi in tutta la casa parrocchiale (2.506 euro), la sostituzione della
fotocopiatrice (3.806 euro), la revisione e la certificazione dell’impianto elettrico di
tutti i locali della parrocchia (936 euro), lo smaltimento di un albero caduto (488 euro)
e infine l’assicurazione che è stata pagata in unica soluzione (5.330 euro). Dario
Lisciandrano suggerisce di ricordare il senso della c.d. operazione Zaccheo. P.
Giuseppe ricorda infine che la parrocchia ha ricevuto una sovvenzione straordinaria
dalla Diocesi di 15.000 euro per la situazione pandemica. Nel complesso, quindi, la
situazione economica è positiva.
Per quanto riguarda la catechesi, Anna fa presenti alcune difficoltà con i bambini
di terza elementare che sono tanti (più di una trentina) a fronte di poche catechiste
(attualmente 3 operative, mentre ne sarebbero necessarie 6). I bambini, inoltre, si sono

rivelati particolarmente impegnativi e non è facile costruire con loro un percorso di
educazione alla fede. Per i preadolescenti viene ricordata l’iniziativa avviata da Maria
Rita Ferro e suo marito Sandro. A questa iniziativa partecipano attualmente 6-7
ragazzini del post-cresima.
Sui progetti parrocchiali p. Giuseppe ricorda che quello per lo Zimbawe è già
stato realizzato ed è attualmente in funzione. Per quello che riguarda l’Ucraina si tratta
di un progetto di aiuto alle vittime della guerra attraverso i clarettiani. La parrocchia
ha già inviato 2.000 euro e altri 2.000 sono stati raccolti attraverso il mercatino solidale
e verranno presto inviati.
Per il sepolcro di p. Dario, p. Giuseppe informa che, dopo due anni, si vorrebbe
allestire la tomba. Il costo, di 2.500 euro, è già quasi raggiunto.
Isabella Bertario presenta quindi il cartellone che riporta l’organigramma della
parrocchia ispirato, nella sua ideazione, agli Atti degli apostoli. Dario Lisciandrano
propone di inserire una data dell’organigramma (2022). Tutti i membri del CPP
esprimono apprezzamento per l’idea e la realizzazione.
P. Giuseppe presenta quindi il nuovo sito web che è stato completamente
rinnovato grazie alla disponibilità di Livio Penzo. Appena sarà pronto verrà messo online con un nuovo servizio di hosting.
Si passa quindi a illustrare le nuove misure anticovid recentemente introdotte
dalla diocesi. Alla luce di queste novità il Consiglio a larga maggioranza decide di
ripristinare le panche in chiesa come era anteriormente alla pandemia. Al riguardo si
suggerisce di chiedere la disponibilità di un gruppo di uomini. Aderendo
all’indicazione della diocesi viene anche deciso di ripristinare la comunione in fila.
P. Giuseppe ricorda che viene anche ripresa la Messa a la Residenza San Rocco.
Per quanto riguarda le celebrazioni pasquali p. Giuseppe ripassa brevemente in
rassegna gli appuntamenti e gli orari della Settimana santa, compresa la processione
delle palme. Per quanto riguarda in particolare il Giovedì santo, p. Giuseppe propone
che si faccia la lavanda dei piedi e che gli apostoli siano impersonati da varie persone
che possano rappresentare le varie realtà della parrocchia.
Per ciò che riguarda la preparazione dell’oratorio estivo p. Britto racconta di aver
partecipato alla riunione diocesana di presentazione del progetto dell’oratorio estivo,
che questo anno avrà come tema di fondo le emozioni. Si è cominciato a cercare gli
animatori.
Varie ed eventuali: Nella casa parrocchiale abbiamo una nuova cuoca, Anstasia,
ucraina al posto della sig.a Marinella che ha chiesto di poter lasciare.
Gabriella Bandini si è offerta di collaborare in parrocchia, in particolare per la
gestione delle sale mentre Giorgio Quaglia continuerà ad occuparsi dei campi sportivi.
Il prossimo CPP si terrà il 6 giugno.

