
 
    PARROCCHIA SAN NICOLAO DELLA FLÜE 
 

 
 
 
 
 
                                 Milano, 2 marzo  2009 

 
 
           

              Gentili Consiglieri, 
ricordiamo che lunedì 9 marzo c.a. alle ore 21,-  in Sala Carnelli si terrà la 
riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale, con il seguente  
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

1) Approvazione verbale 13 gennaio ‘09. 
 

2) Relazione del Cons. Affari Economici 
 

3)  3° ambito – LA FRAGILITA’ UMANA   
 

4) Breve relazione incontro CUP 27.1 – 24.2 c.a. 
 

5) Idee emerse dall’Assemblea UPF del 14 ottobre 2008 (vedi allegato) 
 

6) Varie ed eventuali 
  

                                          
 
        Cordiali saluti a tutti da 
 
 
        don Marco  
      e componenti giunta straordinaria CPP  
 
 
 
 
 
 



IDEE EMERSE NELL’ ASSEMBLEA UPF DEL 14 OTTOBRE 2008  
 
AMBITO LAVORO 

� Il credente, sul posto di lavoro, dovrebbe offrire ai colleghi la propria testimonianza attuando 
un comportamento corretto e rispettoso per l’altro, sia esso inferiore o superiore, ricordando che 
chi gli sta accanto in quell’avventura è una persona, figlia di Dio, anche se non la pensa come lui. 

AMBITO SCUOLA 
� Si è arrivati a un confronto sulla collaborazione fra realtà diverse (scuola, famiglie, 

parrocchie,..), sulle situazioni in alcuni plessi (es. quelli di V.le Ungheria) dove dirigente, 
insegnanti, famiglie, parrocchia, hanno saputo individuare problemi, metodologie e strumenti 
per affrontare con impegno molti casi e situazioni, non in modo episodico ma anche 
strutturale. 
Bisogna operare per una condivisione delle esperienze, conoscere situazioni locali, trovare 
referenti e soprattutto credere che la collaborazione è possibile. 

AMBITO “NUOVE FAMIGLIE”  
� Per le famiglie straniere cristiane l’aggancio è il catechismo dei ragazzi, che viene visto anche 

come momento importante per il coinvolgimento in altre attività. 
� Interessante l’idea durante le celebrazioni di leggere o mettere a disposizione alcune 

preghiere nelle diverse lingue. 
AMBITO TERRITORIO  

� In ogni parrocchia ci sia uno strumento che ci faccia sentire “unità” 
� Rendere “domestico il territorio”. Coinvolgere i parrocchiani, anche quelli restii ad andare in 

chiesa, recitando il s. Rosario, magari una volta al mese, nei vari punti del quartiere.  
� Sport e tempo libero. Sarebbe auspicabile giocare le partite di calcio sui vari campi dell’UPF. 

AMBITO SALUTE 
� Ascolto di:  anziano nella sua solitudine / malato e famiglia nella loro sofferenza. 
� Maggiore conoscenza dei vari bisogni nella parrocchia e segnalare i casi. 
� Stabilire relazioni per prossimità. 

AMBITO CULTURA 
� Fare film come “Cineforum” e valorizzare il teatro. 
� Organizzare eventi per affrontare tematiche significative in termini culturali specifici. 
� Valorizzare le “opere d’arte” del proprio territorio, effettuando delle visite guidate che 

esprimano il loro valore. 
� Istituire una piccola “commissione” di persone delle cinque Parrocchie che pubblicizzino le 

varie attività a livello artistico, organizzandole e facendole conoscere a tutto l’UPF. 
� Organizzare e realizzare con i giovani un vero e proprio “FILM”. 

AMBITO CASA 
� Si è pensato alla creazione di un “fondo di garanzia” a livello di UPF nel quale far confluire 

periodicamente una quota delle offerte che vengono raccolte durante le Messe (o altre forme 
di sovvenzione) per dare la possibilità a chi cerca un alloggio di affrontare la fase iniziale del 
rapporto di locazione in maniera serena, garantendo il pagamento degli oneri per un periodo 
compatibile con le esigenze del nuovo nucleo di affittuari e sino a favorire la completa 
autonomia della stesso. 

AMBITO VITA 
�  Promuovere iniziative di accoglienza, di aiuto morale e materiale, di sostegno e promozione 

della vita, che risulteranno tanto più efficaci quanto più interessata sarà la comunità. 
� Aiutare i singoli ed i gruppi a conoscere e a lasciarsi coinvolgere nelle iniziative già esistenti 

o in quelle che vengono proposte con un ruolo attivo. 
� Lavorare in rete con tutte le realtà e le persone che ne fanno parte, all’unico scopo di 

raggiungere un obiettivo, ognuno con la propria specificità e lasciando emergere la ricchezza 
di ogni singolo. 

Allegato a o.d.g. del 9.3.09 


