
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIA  di San Michele in Rho 

Verbale del  7 ottobre  2015 ore 21,00 

Assenti: Imberti, Crippa 

o.d.g.:  

1- Preghiera iniziale e presentazione del piano pastorale  

2- Prime impressioni della festa patronale  

3- Nuovo anno pastorale  

4- Varie ed eventuali 

 

1- L’incontro iniziato con una preghiera alla Santa Vergine prosegue con il dono del Parroco a tutti i 

presenti del piano pastorale biennale “Educarsi al pensiero di Cristo”. Viene presentato il testo 

scorrendo l’indice ed i passaggi più significativi del testo. In occasione del prossimo consiglio 

pastorale ci sarà un momento di riflessione fra i membri del consiglio sulla lettura proposta. 

Il prossimo 4 Febbraio l’arcivescovo visiterà il nostro decanato. 

                                                                                     

2- Il prossimo 20 ottobre sarà organizzato un incontro dedicato alla condivisione dell’esperienza della 

festa parrocchiale utile per spunti e miglioramenti. Il consiglio pastorale molto brevemente ha 

anticipato la riflessione che sarà approfondita in occasione dell’appuntamento di cui sopra. Tutti i 

partecipanti concordano nel constatare che la festa si è svolta in un clima di estrema serenità e 

piacevole collaborazione fra tutti. Un organizzazione che negli anni sembra essere sempre più 

efficace nella gestione della cucina e nella qualità del cibo servito. Un richiamo positivo anche ai 

giochi offerti nel campo di calcio. A fronte di un miglioramento  complessivo dell’organizzazione si è 

assistito ad una diminuzione nella partecipazione. Il consiglio interrogandosi sulle motivazione di 

questa riduzione ha ipotizzato alcune concause:  

a. probabilmente la festa dedicata all’anniversario della  scuola materna ha ridotto l'afflusso 

del movimento proveniente dalla scuola stessa  

b. l'assenza di eventi specifici dalla Polisportiva (si rileva che benché questo possa aver inciso 

sul fronte dell’offerta verso la festa, si è assistito ad una maggiore condivisione e 

collaborazione vissuta insieme ad alcuni genitori della Polisportiva all’interno del servizio di 

bar e ristorazione) 

c. altri eventi cittadini in concomitanza  

d. modalità e proposte di festa che al passo coi tempi dovranno promuovere temi nuovi e 

spunti differenti 

 

 

 

 

 



 

3- Il  Consiglio Pastorale si confronta su due novità per questo nuovo inizio d’anno: 

a.  venerdì dalle 18.00 alle 19.30 insieme all’Adorazione Eucaristica sarà offerta la possibilità 

di confessarsi come pure nella mezzora precedente l’inizio delle messe festive 

b. condividere con la comunità parrocchiale all’interno di un nuovo incontro settimanale i 

testi della domenica o altri da definirsi  

Il Consiglio Pastorale accoglie con favorevole interesse le novità proposte. In merito alla condivisione 

settimanale dei testi della domenica, l’invito di alcuni membri del Consiglio è concentrare la proposta in 

occasione di particolari ricorrenze di calendario (es. Avvento) così da iniziare ad educare la comunità per 

poi eventualmente estendere il numero degli appuntamenti. 

Per  il mese di Aprirle saranno proposti congiuntamente alle comunità parrocchiali di Lucernate e San 

Michele pellegrinaggi ad Assisi e Roma.   

 

4- Varie: 

a. Il  Parroco informa il Consiglio Pastorale che il Consiglio degli Affari Economici è impegnato 

in una valutazione sull’opportunità di attivare un servizio bar nell’attuale “Salone delle 

Feste” congiuntamente a rendere disponibili le aule presso la scuola S. Paolo. Diverse le 

tematiche all’esame fra cui gli adempimenti ed i requisiti normativi e fiscali. Il Consiglio 

Pastorale esprime unanime un parere favorevole nell’offrire un nuovo punto di ritrovo 

all’oratorio insieme a nuovi luoghi di socializzazione. Il Consiglio Pastorale consapevole dei 

molteplici impatti rinvia al Consiglio degli Affari Economici gli approfondimenti e le 

opportune valutazioni del caso. 

b. In questo mese di ottobre inizieranno i cicli di catechismo per tutte le fasce di età. Il 

Parroco evidenzia qualche difficoltà, condivisa anche nella consulta cittadina, nel trovare 

nuovi catechisti. All’interno di questo contesto è in valutazione l’opportunità di organizzare 

anche cicli di dopo scuola sempre condizionati alla presenza di un numero adeguato di 

educatori che possano supportare l’attività. 

c. Il Parroco anticipa che le varie attività della festa organizzate per l’anniversario della Scuola 

Materna hanno consentito di coprire interamente le spese sostenute. 

d. Prossimi  all’avvio dei lavori per il rifacimento dell’ingresso in segreteria parrocchiale da via 

Canova. 

e. Sempre con maggiore frequenza durante le funzioni religiose, maggiormente in occasioni 

dei funerali,  viene evidenziata la necessità di servizi igienici facilmente accessibili. Viene 

proposto l’opportunità di consentire l’accesso ai servizi igienici del “Salone delle feste” in 

concomitanza dello svolgersi delle funzioni religiose. 

f. Il parroco esorta l’intero Consiglio Pastorale a prestare attenzione e supporto al gruppo dei 

giovani della parrocchia al fine di offrire loro quanto necessario per sostenerli sia nel loro 

percorso di crescita personale sia rispetto alle preziose attività svolte all’interno della 

comunità parrocchiale. 

g. Al consiglio pastorale cittadino insieme ad Angela Lupi offre la sua disponibilità Vincenzo De 

Domenico così da completare il numero dei membri necessari  per la nostra parrochia. 

 

 



Il Consiglio Pastorale di san Michele si riunirà il prossimo 11 Novembre alle ore 21,00. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta termina alle 23,30. 

 

 Il Presidente      Il Segretario 

 


