
 PARROCCHIA SANTO STEFANO 
 SESTO SAN GIOVANNI 

 Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale 09  dicembre 2019 

 Giovedì 9 dicembre 2019 alle ore 21 in canonica si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale per il secondo 
 incontro. 
 Presiede la seduta Don Roberto Davanzo. 
 Moderatore  : Redaelli Eugenio. 
 Assen� gius�fica�  : Cur� Daniele, Palloni Giada,  Silini Sara 

 Il Presidente introduce la discussione dei seguen� argomen� pos� all’Ordine del Giorno: 
 1.  Preghiera di compieta; 
 2.  le�ura e approvazione del verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 11 novembre u.s.; 
 3.  formazione sul ruolo dei consiglieri; 
 4.  il ruolo del Consiglio Affari Economici Parrocchiale e designazione membri di competenza del CPP; 
 5.  varie ed eventuali. 

 Si riporta una breve sintesi dei temi tra�a�. 

 1.  La riunione è iniziata con la recita della  preghiera  di compieta 
 2.  Viene le�o ed approvato all’unanimità il  verbale  del Consiglio Pastorale parrocchiale del 11 

 novembre u.s. 
 3.  In occasione della convocazione, ad ogni consigliere era stato inviato il documento del Card. Mar�ni 

 “  Conversazione al Consiglio Pastorale Diocesano  ” del  15 aprile 1989.  Don Roberto,  ripercorrendo il 
 testo nei suoi pun� essenziali, ha invitato l’assemblea a rifle�ere sul ruolo del Consiglio Pastorale. In 
 par�colare, si è soffermato sul significato del “Consigliare nella Chiesa”  e sull’azione dello Spirito 
 Santo quale “Spirito di consiglio”. Vengono approfondi� i pun� n.2 pag. 4 e n.5 pag. 6 del testo. 

 Al termine, è stato lasciato ampio spazio agli interven� uno dei quali giunto via mail. Don Roberto ha 
 poi  ringraziato per lo scambio, so�olineando che la qualità dell’esperienza del CPP dipenderà dalla 
 qualità delle relazioni che si riusciranno ad instaurare. 

 4.  Viene spiegato il ruolo del Consiglio Affari Economici Parrocchiale. 
 Dal DIRETTORIO  per il rinnovo 2019-2023:  “Il CAEP  è l’organismo parrocchiale specificamente 
 deputato ad accompagnare le scelte rela�ve all’amministrazione della Parrocchia. Pur essendo 
 pertanto un organismo con una valenza anche di cara�ere tecnico, è cos�tuito da fedeli ed è 
 espressione della comunità cris�ana. La sua cos�tuzione è obbligatoria in forza della norma 
 canonica (can. 537).” 
 “Tra il Consiglio Pastorale e il Consiglio per gli Affari Economici vanno mantenu� stre� rappor�. In 
 par�colare: a) un terzo dei suoi membri viene nominato su indicazione del Consiglio Pastorale, 
 mentre gli altri due terzi vengono nomina� dire�amente dal Parroco, sen�� gli altri presbiteri 
 adde� alla parrocchia; b) in generale l’opera del Consiglio per gli Affari Economici deve iscriversi 
 negli orientamen� traccia� dal Consiglio Pastorale, al quale renderà conto mediante una relazione 
 annuale sul bilancio; c) le scelte di natura economica che hanno un forte rilievo pastorale, la saggia 
 determinazione di quali beni siano necessari alla vita futura della comunità, la decisione di alienare 
 alcuni beni che fossero di aggravio per la loro ges�one, esigono di acquisire un parere previo del 
 Consiglio Pastorale Parrocchiale”. 



 Sono state, poi, consegnate ad ogni consigliere le schede con i nomina�vi dei candida� per la 
 designazione dei membri del CAEP di competenza del CPP. 
 In  base alle preferenze sono sta� ele�: - PEREGO  NATALE – ROMAGNOLI MASSIMO – BIANCHI 
 AURORA, ai quali si aggiungono i componen� designa� dal Parroco. 

 5.  In conclusione vengono da� alcuni avvisi: 
 -  20/12 h.18.30 Santa Messa e a seguire aperi�vo presso la scuola Santa Caterina per il tradizionale 

 scambio di auguri; 
 -  12/01 convocazione della Comunità per il lancio del lavoro del Proge�o educa�vo oratorio 2020; 
 -  comunicazione scale�a degli argomen� dei prossimi incontri del Consiglio Pastorale Parrocchiale: 

 13/01 Carità; 10/02 Formazione adul�; 09/03 Pastorale Giovani; 20/04 Liturgia. 

 In assenza di ulteriori interven�, la riunione si chiude alle ore 22.45 circa. 

 Il prossimo appuntamento è fissato per  lunedì 13/01/2020  alle ore 21.00. 

 Firma del verbalista  Firma del Presidente 
 Fan�nelli Elena  Don Roberto Davanzo 


