
 
PARROCCHIA DI SAN NICOLAO DELLA FLÜE 

  
 
 
                                                             Milano, 30 dicembre 2006 
 
 
 
 
Gentili Consiglieri, 
ricordiamo che martedì 09 gennaio 2007 alle ore 21, in Sala Carnelli, si 
terrà la riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 
 
 
L’ordine del giorno sarà il seguente: 
 

1) preghiera iniziale; 
2) lettura e approvazione verbale 12 dicembre 2006; 
3) approvazione della “carta di programma” allegata; 
4) comunicazione di don Bernardo per la Giornata della Pace; 
5) indicazioni per lo svolgimento della Giornata del Malato – 11 febbraio 

2007; 
6) varie ed eventuali; 
7) data prossimo incontro. 

 
 
  

        In attesa di ritrovarci, vi augurano buon anno e salutano cordialmente. 
 
 

                                                                   Don Giovanni e la giunta del CPP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Questa “carta” prende in considerazione la famiglia in quanto soggetto e 

oggetto del piano pastorale. 
 

CARTA DI PROGRAMMA - 2006/2007 
  
  
*“Gesù scruta nei cuori e prevede da lontano i desideri della gente. Crea le occasioni per 
stabilire incontri e colloqui: ascolta e si fa ascoltare, pone domande impegnative e 
difficili e offre molto di più di quanto ci si potrebbe aspettare (L’amore di Dio è in mezzo a 
noi)”. 
  
*Il Consiglio Pastorale parrocchiale accoglie la proposta del nostro Cardinale in 
attuazione del piano pastorale 2006/2009. Il percorso del primo anno tratta l’argomento 
“Famiglia ascolta la parola di Dio” e, seguendo le indicazioni, predispone un progetto 
pastorale. 
  
*Come primo punto del nostro programma pastorale, valutiamo sia necessario un tempo 
di ascolto per raccogliere i racconti delle famiglie, in rapporto alle diverse esperienze: la 
relazione di coppia, l’educazione dei figli, il lavoro, il cammino affettivo dei ragazzi e 
dei giovani, il matrimonio e conseguentemente la vita familiare, vista in tutte le sue 
sfaccettature. 
  
Per realizzare quanto indicato, abbiamo organizzato, nel periodo d’Avvento, due 
incontri.  
 Nel primo incontro abbiamo ascoltato  la testimonianza di coniugi che hanno scelto una 
forma di vita comunitaria; si è evidenziato che è possibile condurre una vita simile a 
quella delle prime comunità cristiane, ponendo in comunione le risorse economiche.  
 Il secondo incontro di ascolto delle esperienze di famiglie che vivono l’adozione, ha 
portato alla riflessione sulle varie possibilità di accoglienza: non soltanto per il bambino 
solo, ma anche per il bambino diverso per razza, religione, età, salute. 
  
Dopo Natale le iniziative saranno le seguenti. 
  

1)      Festa della famiglia – 28 gennaio 2007 - Dedichiamoci all’ascolto delle famiglie. 
Per questo evento si organizzerà un incontro aperto alle famiglie: un momento 
comunitario di ascolto e di reciproca comunicazione sulla vita familiare, nei suoi valori 
umani e cristiani. 
L’oggetto dell’assemblea sarà l’ascolto delle famiglie che vivono cristianamente il loro 
quotidiano, anche in situazioni di sofferenza. 
  

Chi organizza questa “assemblea di ascolto”? E’ necessario fare una commissione che 
coinvolga i genitori dei bambini dell’iniziazione cristiana, per una iniziativa organizzata 
con l’Oratorio: questa commissione c’è già? Quali nomi? 

Quindi: 
a)      predisporre un incontro assembleare nel pomeriggio della domenica dalle 17 alle 19 

(con possibilità di eventuale momento conviviale al termine). 



          b)  E’ opportuno, al termine dell’incontro, rivolgerci una domanda: cosa ci portiamo a   
casa?  

c)      Per le famiglie con bambini occorre organizzare il servizio giochi con babysitting. 
  

2)     Tempo quaresimale – Ascoltiamo la Parola di Dio - Sarà incentrato sull’ascolto della 
Parola attraverso le predicazioni del Cardinale. Si decide di promuovere, come è stato 
fatto negli anni scorsi,  i Gruppi di Ascolto. 
Si deve fissare una piccola commissione che verifichi i Gruppi d’Ascolto esistenti e ne 
promuova dei nuovi, proprio prendendo spunto da “Famiglia ascolta la Parola di Dio”. 
Nell’organizzazione ci potrebbero essere nominativi anche al di fuori del CPP (ogni 
consigliere è pregato di pensare a qualche nominativo). 

  
3)   Anniversari di nozze - 6 maggio 2007 - Chi organizza? Tenendo conto delle due 

“storiche” persone (cioè Dina, segretaria, e Gabriella ), è necessario che qualcuno si 
associ a loro. Chi si offre? Luca Grioni si è offerto di rilevare dai registri di 
matrimonio di Monluè e di san Nicolao i nomi delle coppie che festeggiano 5 e 10 anni 
di matrimonio.   

      Non è il caso di prendere in considerazione  il primo anno di nozze in quanto il Parroco 
      (coadiuvato dalla segreteria), proprio per la prima scadenza, già provvede ad inviare  
      una lettera di auguri e un piccolo Crocifisso da appendere in casa. Si decide di  
      continuare questa iniziativa. 
  
4)     Catechesi pre-battesimale e relazione post-battesimale: il Consiglio Pastorale 

decide di organizzare, la catechesi pre-battesimale e di promuovere la prosecuzione 
della relazione con le famiglie dei battezzati, coinvolgendo le giovani coppie 
disponibili.  
* Gianluca Delbue si impegna ad interpellare le “Giovani Coppie1” per la catechesi     

pre-battesimale e la relazione post-battesimale. 
* Suor Nunzia seguirà le giovani coppie che si dichiareranno disponibili a questa 

“impresa”. 
  
Da parecchi anni, con la collaborazione della segreteria e la firma del Parroco, nel primo 
anniversario di Battesimo si manda alla famiglia un piccolo presente ed una lettera di 
augurio a proseguire l’educazione cristiana del proprio bimbo, Si decide di continuare. 
Si decide, per il futuro, che, durante i Battesimi, un membro del Consiglio Pastorale dia 
il benvenuto al bambino (e, naturalmente,  alla sua famiglia). Per ora l’incarico è 
ricoperto da Renata Invernizzi (che è già presente per far seguire il Rito). Nel CPP si 
devono identificare persone che si alternano per questo servizio. 
  

    5) Fidanzati – All’inizio del Corso “collegare” le coppie di fidanzati con le coppie di 
sposati per un “gemellaggio” di preghiera. La proposta è affidata a Gianluca Delbue  
(per le giovani coppie) e a Giovanni Cerri (per le coppie dell’itinerario di spiritualità), 
che devono farla presente ai rispettivi gruppi. (Teoricamente questa “operazione” sarebbe di 
Unità Pastorale). 
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