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Ai Parrocchiani
Informazioni relative al Consiglio Pastorale Parrocchiale
del 2 Dicembre 2020
Resoconto della vita pastorale della Parrocchia , Santa Messa della notte di Natale, Attività
caritative
Il Consiglio si è riunito nella giornata del 2 Dicembre 2020 alle ore 21,00 in Videoconferenza, per
trattare i diversi argomenti relative alle attività della Parrocchia.
Di seguito diamo informazione a tutti i Parrocchiani dei punti trattati :
Le attività del Centro di Ascolto attualmente avvengono soltanto per appuntamento a mezzo
telefono mentre si prosegue nell'assistenza alle famiglie interessate per la presentazione delle
domande a seguito del “bando case popolari” oltre all'assistenza ad altre famiglie per la richiesta “
Sostegno al Reddito “ Fondo San Giuseppe.
Il Consiglio ha preso nota delle diffcoltà lamentate da molti assistiti del Centro di Ascolto, per la
necessaria richiesta “ SPID “ (procedura per il rilascio dell'Identità digitale ) : al riguardo è in corso
l'organizzazione di un'assistenza – in remoto – per venire incontro alle diffcoltà dei nostri assistiti.
Prosegue con buoni risultati l'attività dei “Gruppi di Ascolto della Parola” che si riuniscono nelle
proprie abitazioni nell'itinerario dei “ Passi alla Scuola del Siracide “.
Si è parlato poi della nuova organizzazione della “ San Vincenzo “ : le attività anche nella diffcoltà
del momento, proseguono con la consegna alle famiglie bisognose delle borse generi alimentari,
con gli aiuti anche in relazione al pagamento ad alcune famiglie delle utenze domestiche e delle
costanti relazioni con le famiglie indigenti della nostra Parrocchia al fne di poter essere di aiuto
con le più opportune possibilità a disposizione.
In merito poi all'impossibilità di poter effettuare incontri didattici in presenza con i bambini, il
relativo previsto programma ha subito una sospensione e si è cercato di porre in essere nuovi
corsi “a distanza” con strumenti digitali, così come indicato dalla Diocesi.
Di fatto le modalità di esecuzione di tale formazione hanno portato risultati in buona parte
soddisfacenti anche se non proprio rispondenti a una buona “ catechesi “ fatta in presenza.
Di rimando, in attesa di situazioni migliori, si è ritagliato un momento di catechesi con i bambini,
nel corso della Santa Messa della Domenica delle ore 10,30.
Il Consiglio ha anche trattato – su intervento del Parroco Padre Claudio – la celebrazione della

Santa Messa di Natale specifca per i bambini, prevista per le ore 16,00 del giorno 24 Dicembre
2020; nel corso della Santa Messa i bambini porteranno all'altare dei doni per i bisognosi della
Parrocchia.
Padre Claudio al riguardo ha precisato che in ordine saranno celebrate il giorno 24 altre 2 Sante
messe : alle ore 18,00 e alle ore 20,00.
Il Consiglio inoltre è stato informato da Padre Alberto in merito alla Catechesi per gli Adulti che
nonostante le diffcoltà del momento, è ripresa in presenza osservando tutti i protocolli di
sicurezza; per la catechesi invece dei post-cresimandi, l'organizzazione è stata bloccata in attesa di
nuove istruzioni da parte dell'avvocatura dell'arcivescovado. Parimenti anche l'attività “
Doposcuola “ è stata sospesa.
Il Consiglio inoltre ha trattato l'argomento : Celebrazione Eucaristica delle ore 12,00 a mezzo
canale Youtube.
In effetti le Sante Messe sono frequentate e seguite con assiduità e i fedeli occupano quasi sempre
tutti i posti disponibili, in particolar modo nella Santa Messa della Domenica delle ore 12,00;
Al riguardo il Consiglio si è espresso in maniera favorevole alla trasmissione in digitale della
Celebrazione Eucaristica della Santa Messa delle ore 12,00 , trovandola necessaria per andare
incontro alle necessità dei parrocchiani che per età e/o per patologie sono impediti a partecipare
– in presenza – alla Santa Messa della Domenica.
In merito poi alla benedizione delle Famiglie, Padre Claudio ha informato il Consiglio, sulla
complessità in questo periodo, segnato dalla Pandemia che rende oltremodo diffcoltosa
l'organizzazione di questa visita. In riferimento anche alle indicazioni dell'Arcidiocesi di Milano,
tale visita si organizzerà secondo modalità per certi versi anche inedite, che saranno oggetto di
prossima comunicazione.
“Comunicazione circa la pratica CIS” ( Certifcazione della stabilità dell'Immobile ) : Padre Claudio
informa il Consiglio in merito alla necessità di essere assistiti da un consulente , per la
preparazione della necessaria documentazione “CIS” richiesta dal Comune di Milano e dalla Curia
Arcivescovile e questo necessario obbligo di legge, apporterà un signifcativo aggravio
economico per la Parrocchia.
In merito poi ai lavori interni in corso per le attività dell'Oratorio, Padre Alberto, ha informato il
Consiglio che si sta procedendo nelle opere di ristrutturazione del locale (adiacente la “ Sala Rossa
“) , delle dimensioni di 70 mq. circa, dotato di un piccolo bar utile ai genitori e ai ragazzi che
frequentano a vario titolo l'Oratorio.
Dopo la preghiera fnale recitata da padre Claudio con tutta l'assemblea, la riunione è terminata
alle ore 23,00 circa.
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