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Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP)  
   

Verbale SEDUTA N° 01 del 30 ottobre 2019 
Il 30 ottobre 2019 si è riunito il Consiglio pastorale parrocchiale in seduta ordinaria. Sono presenti 
BAGLIO ANDREA, BERNASCONI VALENTINA, BOLLANI MARZIA, CAIMI GIULIANA, 
CAIRATI ENRICA, CATTANEO LORENZO, COLOMBO CLAUDIO, COMPAGNO ADRIANA, 
FAGNANI MAURO, FERRANDO VIVIANA, LEONE IRENE, QUISINI MARIA GRAZIA,  
ZAPPIA FRANCESCO, DIAC. RENATO GELLI, DIAC. GABRIELE PENNA.  
Inoltre, è presente come consigliere uscente ACHILLE FOIENI. È assente giustificato 
il parroco don Bruno, che ha dato mandato e delega di presiedere la riunione al diac. Gabriele. 
Presso la saletta parrocchiale, alle ore 21.00 si svolge un momento di preghiera comune. Viene  
proclamata la Parola di Dio (Efesini 4,11-16) con un commento di Enrica. Il diac. Gabriele propone 
che ogni seduta del consiglio inizi con la preghiera e con una riflessione sulla Parola che, a turno, 
viene commentata e attualizzata da un laico. 
Dedichiamo la prima parte dell’incontro a una autopresentazione di ciascun consigliere per 
favorire la conoscenza reciproca. 
Vengono svolti i seguenti punti all’o.d.g.:  
1. Scelta di 2 moderatori: vengono letti gli articoli del Direttorio sull’argomento, il diac. Renato fa 
una riflessione sul senso e lo scopo del CPP e il diac. Gabriele sottolinea la triade comunione-
collaborazione-corresponsabilità che anima la vita della comunità cristiana. Il consiglio 
all’unanimità elegge come moderatori ENRICA CAIRATI E VIVIANA FERRANDO. Come 
segretario si propone ADRIANA COMPAGNO che viene eletta all’unanimità e confermata dalla 
moderatrice Enrica che da questo punto guida la riunione. Il Consiglio Pastorale elegge i signori 
ANDREA BAGLIO E FRANCESCO ZAPPIA e li propone alla designazione da parte del parroco 
come membri rappresentanti del CPP al Consiglio degli Affari Economici Parrocchiale in fase di 
costituzione. 
2. Circa il calendario delle riunioni, si stabilisce che di volta in volta si fissi la data della seduta 
successiva, finchè il parroco non sia presente. La prossima seduta viene fissata al lunedì 2 
dicembre e tra i punti all’o.d.g. tratterà delle Commissioni di lavoro da porre, costituire, 
organizzare al fine di aiutare il CPP a svolgere il suo compito. I moderatori in accordo con il 
parroco invieranno nella convocazione materiale e schemi utili affinché i consiglieri possano 
proporre le commissioni.  
3. Si accenna a un breve sguardo sul Tempo dell’Avvento in particolare sulla Visita alle Famiglie 
con la benedizione. I diaconi inviteranno i laici a collaborare nelle visite alle famiglie già dal 
prossimo 4 novembre, proponendosi come accompagnatori e dando la disponibilità a svolgerle in 
coppia con il diacono, in vista di una futura riflessione sulla partecipazione organica di laici alle 
visite. Il Consiglio ritiene di confermare e approfondire l’importanza di questa azione di uscita e di 
incontro con la popolazione. 
Grazie a uno spunto di Achille Foieni, il Consiglio dedicherà quest’anno una parte importante dei 
lavori alla FORMAZIONE. A questo proposito, si anticipa l’incontro formativo per tutti i consigli 
del decanato che avverrà nella mattinata del prossimo 25 gennaio 2020. Ricordando a tutti di 
leggere con attenzione la lettera pastorale La situazione è occasione e il Direttorio per i Consigli, 
viene distribuita la Lettera di Papa Francesco sulla Giornata Mondiale dei poveri e la Lettera 
natalizia dell’Arcivescovo per le famiglie. Il diac. Renato porterà ai medici del paese il messaggio 
dell’Arcivescovo ai medici pubblicata pochi giorni fa. La seduta viene chiusa alle ore 23.00 
invocando l’intercessione di Maria su di noi e su tutta nostra comunità. 
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