PARROCCHIA SANTO STEFANO
SESTO SAN GIOVANNI
Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale 11 novembre 2019
Lunedì 11 novembre 2019 si è ritrovato per la prima volta il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale
di Santo Stefano costituitosi dopo le elezioni del 19 e 20 ottobre u.s.
Sotto la presidenza di don Roberto il nuovo CPP si è affidato al dono dello Spirito santo attraverso
la preghiera di Compieta.
Nel suo saluto, il Parroco ha auspicato che i prossimi quattro anni di consigliatura possano essere
vissuti con spirito di servizio e nella trasparenza. Con soddisfazione don Roberto ha fatto notare
come dopo diversi anni questa è stata la prima volta che il CPP è scaturito da vere e proprie
elezioni della comunità parrocchiale. E dunque che la qualità del lavoro di questo Consiglio si
misurerà anche dal numero di candidati che si presenteranno e dei parrocchiani che
parteciperanno alle votazioni del 2023.
Un CPP deve essere un luogo di affiancamento dei presbiteri nella conduzione di una Parrocchia,
ma deve anche essere un ambito di formazione permanente al senso della Chiesa e alla scoperta
del proprio ruolo all’interno di essa. I membri di un CPP non sono da pensarsi come rappresentanti
di un ambito o di un settore della pastorale, ma come i portatori di una visione il più possibile
unitaria della comunità cristiana.
Ogni componente del nuovo CPP si è brevemente presentato comunicando la propria storia e le
proprie aspettative.
E’ stato consegnato il calendario dei prossimi appuntamenti fino al giugno 2020.
Sono state indicate le figure della segreteria nelle persone di
-

Cambiaghi Maria Angela: convocazioni, presenze/assenze, rapporti via email, etc.
Fantinelli Elena: verbalista

e dei moderatori: Eugenio Redaelli, Linda Polli, Alfredo Crippa, che a turni guideranno le diverse
sedute del Consiglio.
Al termine, il Parroco ha indicato sommariamente le norme di gestione del CPP specificando
componenti (Parroco, moderatori, segreteria) e ruolo della Giunta (preparazione ordine del giorno
degli incontri), la tempistica degli ordini del giorno e la necessità di giustificare eventuali assenze.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunirà una volta al mese e affronterà argomenti di carattere
pastorale e organizzativo.
L’ordine del giorno e il verbale di ogni riunione sarà esposto in Basilica in una bacheca dedicata;
ogni riunione è aperta a tutti coloro che hanno interesse a partecipare come uditori.
L’incontro si chiude alle ore 23 circa; il prossimo incontro del CPP è fissato per lunedì 9 dicembre
p.v.

