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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
COMUNITÀ PASTORALE 

“Maria Regina della Famiglia” 

Seduta n.7 
 

Lunedì 07 novembre 2016 alle ore 20.45, si è riunito il Consiglio Pastorale della 

Comunità Pastorale (CPCP7) presso la Sala Camino a Crugnola di Mornago, con il seguente 

ordine del giorno: 

1. Elaborazione della relazione da presentare in occasione della Visita Pastorale; 

2. Varie ed eventuali. 

L’elenco dei Consiglieri presenti ed assenti è pubblicato nell’allegato B del verbale della 

seduta odierna. 

Sono presenti 17 Consiglieri 

Sono assenti, per giustificato motivo: n. 5 Consiglieri 

Assente, senza comunicazione: n. 1 Consigliere 

Sono presenti tutti i membri della Diaconia 

Sulla base di un documento già predisposto, viene letto il contenuto di una possibile 

bozza su cui lavorare per descrivere al Vescovo la nostra Comunità Pastorale. I consiglieri 

intervengono liberamente offrendo integrazioni, modifiche e rettifiche. Un gruppo ristretto 

di Consiglieri si occuperà della stesura del documento finale che verrà inviato a tutti i 

membri prima di essere presentato al Vescovo. 

Successivamente il Consiglio si sofferma sulle possibili domande da effettuare al 

Cardinale in occasione della sua visita al decanato si Somma Lombardo prevista per il 

giorno giovedì 19 gennaio 2017 presso il Cinema Italia (di Somma L.do). L’incontro è aperto 

a tutta la CP7 la quale potrà partecipare per un numero di 100 persone. Gli interessati 

dovranno ritirare i pass d’ingresso secondo le indicazioni che verranno fornite 

prossimamente.  

Vengono, quindi, formulate alcune domande che i referenti decanali nel CPCP7 (Silvia A. 

e Daniela B.) presenteranno alla Commissione incaricata di valutarle assieme a quelle 

pervenute dagli altri Consigli Pastorali di Comunità Pastorale nel Decanato di Somma. Il 

nostro Consiglio Pastorale intende formulare queste domande: 

1. La frequenza alla Santa Eucarestia domenicale soprattutto tra i ragazzi. Perché i 

genitori ‘portano’ i figli e poi tornano a casa. La S. Messa ti riempie la vita. Come 

fare per trasmettere questa verità? E’ un obbligo? Un’opzione? 

2. Conoscere o riscoprire la liturgia della S. Messa, i momenti, il significato delle 

parole e dei silenzi, dei gesti. Sentirsi parte attiva, cosciente e presente, guardando 

quello che accade intorno compresi i doni della fede. Questa può essere una strada 

per tornare a vivere bene la S. Messa? 
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3. Il significato dei doni dei sacramenti. Indicazioni/spunti di riflessione per chi fa più 

fatica ad accostarsi ad essi o lo fa più per ‘tradizione’ che per ‘convinzione’ o fede. 

Forse deve vederlo vissuto in chi lo trasmette? 

4. Che cosa Le sta più a cuore in una Comunità cristiana? Se fosse Parroco della 

Comunità Pastorale quale sarebbe il suo desiderio per le nostre sette parrocchie? 

Apra il suo cuore e ci dia delle indicazioni concrete su quali strategie pastorali 

adottare ad esempio per appassionare la comunità alla fede al di là delle omelie, 

delle iniziative che già sono presenti. 

5. Crede che la parrocchia possa rappresentare un nido di affetto e unione in un 

momento di disfacimento delle tradizioni e dell'ideale di famiglia? Se si, sa dare dei 

consigli perché la parrocchia non dia un'idea di unione solo dal punto di vista 

"burocratico"? 

 

Al termine degli interventi dei consiglieri, don Maurizio aggiorna gli stessi sul 

programma della visita vicariale che il Vescovo di Zona (Mons. Agnesi) effettuerà nella 

nostra CP7 il giorno lunedì 23 gennaio 2017 a partire dalle ore 15:00. Il programma 

provvisorio, pensato con la Commissione liturgica di CP7, è il seguente: 

 Incontro con il mondo dell’Infanzia (scuola materna) 

 Incontro con il mondo del lavoro (2/3 aziende nel territorio della CP7) 

 Incontro presso il Centro anziani 4 campanili con un momento conviviale 

 Preghiera del Vespero con giovani, Adolescenti e Preadolescenti della CP7 

 Ore 18:00 Santa Messa per la Comunità Pastorale presso la Parrocchia di Casale 

Litta 

 Al termine, i membri del Consiglio Pastorale e Consiglio Affari Economici 

ceneranno con il Vescovo presso la Comunità Cenacolo 

 Segue incontro fra i Consigli di CP7 e il Vescovo. 

Infine don Maurizio aggiorna il CPCP7 sull’organizzazione in merito alla presenza 

della Madonna di Fatima nella nostra CP7 dal 18 al 25 giugno 2017. Nei prossimi mesi 

verrà definito il programma dettagliato. 

 

 

Il presente verbale a partire dal 25 novembre 2016 viene considerato approvato non avendo ricevuto 

alcuna osservazione da parte dei consiglieri. 

                    Il Presidente                                         Il Segretario 
           Don Maurizio Scuratti                              Simone Biancotto 


