
\                      PARROCCHIA SAN NICOLAO DELLA FLÜE
                                       Via Dalmazia, 11 – 20138 Milano tel. 02 714646

Milano,  20 settembre 2010 
   

      Gentili Consiglieri,

martedì  28  settembre  2010,  alle  ore  21,00,-   in  Sala  Carnelli  si  terrà  la 
riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale, con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1)   Preghiera iniziale a cura di don Marco;

2)   approvazione verbale 20.06.’10;

3)   visita pastorale decanale del nostro Arcivescovo (documentazione in 
allegato per una prima lettura. Don Marco approfondirà gli argomenti e i 
punti da elaborare per il prossimo consiglio che si terrà il 26 ottobre);

La Visita Pastorale ha radici lontane, risale ai tempi apostolici: Tito e Timoteo, 
furono inviati da Paolo a visitare le Chiese da lui fondate a Creta ed Efeso. Questa 
tradizione, caduta in disuso, venne ripresa e regolata dal Concilio di Trento. San 
Carlo Borromeo, fra i  primi,  visitò tutte le parrocchie della diocesi,  perché si 
rendesse visibile lo stretto legame del pastore con il suo gregge  e impartendo 
ovunque disposizioni affinché l’attività religiosa riprendesse con vigore.

4)   elezione componenti giunta CPP;

5)   varie ed eventuali:
a) 1° ottobre, presentazione al nostro Cardinale della “Carta di comunione 

per la missione”.
b) Rilanciare il gruppo elettori e il gruppo liturgico.
c) ….

       Con il  piacere di  ritrovarci  insieme,  dopo la pausa estiva,  invio 
cordiali saluti a tutti

                                                                                           don Marco



SCHEDA A
(Parrocchia o Comunità pastorale1)

Da consegnare alla Cancelleria

Da compilare in tutte le sue parti  dal parroco con la collaborazione del 
Consiglio pastorale parrocchiale (o di comunità pastorale) e degli  altri 
operatori pastorali che possono essere interessati dagli argomenti indicati.

Nel riportare le risposte ai singoli quesiti si prega di indicare in primo luogo il  
numero (e la lettera) utilizzato nella presente scheda.

1 – Quadro generale della parrocchia
2 – Giorno del Signore e celebrazione eucaristica
3- Pastorale familiare
4 – Pastorale di insieme
5 – Formazione:

⇒ dei Giovani
⇒ degli Adulti

6 – Segnalazioni e Prospettive

1 - Quadro generale della parrocchia

Si chiede di fornire una descrizione sintetica della parrocchia, suddivisa 
nei tre seguenti capitoli:
1.1.)  storia della comunità (anno di fondazione e cenni relativi ai recenti 
sviluppi  della  comunità,  nei  suoi  tratti  salienti  e  negli  eventi  che  hanno 
caratterizzato la sua vicenda e che contribuiscono a disegnarne la fisionomia 
attuale; cenno alle visite pastorali precedenti); 
1.2.) quadro sociale (presentare la realtà civile in cui si colloca l’attività 
della  parrocchia:  consistenza  numerica  della  comunità  nel  rapporto 
residenti/domiciliati, mobilità, sicurezza, condizione economica e lavorativa, 
integrazione sociale, rapporti con le autorità civili, prospettive abitative per 
le  famiglie,  età  media  della  popolazione,  consistenza  numerica 
dell’immigrazione, ecc.);
1.3.) situazione pastorale complessiva (richiamando il progetto pastorale 
parrocchiale  è  chiesto  di  tratteggiare  i  caratteri  salienti  della  comunità 
parrocchiale  che  non  sono  ripresi  nei  temi  specificamente  trattati,  quali: 
oratorio, caritas parrocchiale, catechesi,  presenza di associazioni, gruppi e 
movimenti, pastorale dei sacramenti).

1 Nel caso di comunità pastorale le domande rivolte alla parrocchia si intendano riferite alla comunità pastorale, spe-
cificando eventualmente le peculiarità di ogni singola parrocchia.



2 - Giorno del Signore e celebrazione eucaristica

2.1.) Sulla celebrazione eucaristica
A  seguito  dello  svolgimento  dell’indagine  conoscitiva  sulla  celebrazione 
eucaristica  è  stato  compiuto un discernimento  nel  Consiglio  pastorale 
parrocchiale?
In particolare:

a. a partire dall’indagine la parrocchia è stata stimolata a una rinnovata 
pastorale liturgica?

b. quali iniziative liturgiche sono state avviate?
c. la partecipazione alle proposte formative liturgiche (diocesane, deca-

nali, parrocchiali) è cresciuta?
d. l’orario dello messe è stato rivisto nella linea di una riduzione?

2.2.) Sulle domeniche insieme
Dopo l’indagine conoscitiva sono state avviate o confermate delle iniziative 
significative che consentono di vivere meglio “insieme” le domeniche nelle 
parrocchie al di fuori della celebrazione eucaristica? 
Quali?

3 – Pastorale familiare

3.1.) Circa il battesimo dei figli:
a. come avviene in Parrocchia la  preparazione delle coppie al battesimo 

dei loro figli?
b. e l’accompagnamento successivo? 
c. sono coinvolte anche coppie di laici?

3.2.)  Come  avviene  in  Parrocchia  la  preparazione  delle  coppie  al 
matrimonio?
In particolare:

a. collaborano anche coppie di laici?
b. quanti sono gli incontri previsti?
c. chi sono i fidanzati che chiedono di prepararsi al matrimonio cristiano 

(età media; percentuale approssimativa di coppie già conviventi)?

3.3.)  Quale  accompagnamento  complessivo  propone  la  parrocchia  per  il 
periodo successivo alla celebrazione delle nozze?
In particolare:

a. ci sono gruppi familiari? 
b. quanti sono e a quale fascia di età di rivolgono (giovani, adulti, in pre-

valenza adulti, …)?
c. agli incontri dei gruppi familiari partecipa un sacerdote?
d. i gruppi familiari prevedono la presenza di una coppia responsabile?



3.4.)  Per  le  situazioni  matrimoniali  difficili/irregolari viene  svolta 
qualche attività specifica? Quale?

4 - Pastorale di insieme

4.1.) La  parrocchia,  di  norma,  partecipa  alla  vita  del  decanato di 
appartenenza attraverso le forme istituzionali? In particolare:

a. i presbiteri e i diaconi partecipano agli incontri decanali del clero? 
b. eventuali  religiose impegnate nella pastorale prendono parte anch’es-

se a queste riunioni? 
c. la parrocchia/comunità pastorale ha il suo rappresentante nel consiglio 

pastorale decanale? 
d. in quali altri modi e in quali ambiti la parrocchia partecipa alla vita de-

canale?

4.2.) La parrocchia si sente aiutata o percepisce una certa difficoltà alla par-
tecipazione alla vita decanale? 

4.3.) La  parrocchia  ha  modalità  specifiche  di  collaborazione  con  alcune 
parrocchie del decanato? 

4.4.) Pensando al bene presente e futuro della parrocchia, in chiave di una 
sempre più efficace pastorale missionaria, quali proposte avanzare? 

a. a livello di eventuali forme di unità pastorali o comunità pastorali
b. a livello di condivisione di strutture
c. altre proposte

5 - Formazione

5.1.) Quali percorsi formativi sono presenti in parrocchia per i giovani (18-
30 anni) e con quale partecipazione?

5.2.) Quali percorsi formativi sono presenti in parrocchia per gli adulti (di-
stinguendo le iniziative degli adulti da quelle per gli anziani) e con quale par-
tecipazione?

6 – Segnalazioni e prospettive



6.1.) Segnalazioni
Segnalare  esperienze significative o  problematiche specifiche che si 
evidenziano per il loro rilievo nella vita parrocchiale.

6.2.) Prospettive
Non si chiedono principalmente indicazioni relative alle opere ma ai valori, 
agli orizzonti pastorali (con attenzione alla prospettiva “missionaria”), alle 
dimensioni sulle quali la comunità è chiamata a crescere e a sviluppare le 
proprie energie

N.B. Alla scheda A potrà essere allegato, se ragionevolmente aggiornato, il 
Progetto pastorale parrocchiale.


	Scheda A
	1 - Quadro generale della parrocchia
	2 - Giorno del Signore e celebrazione eucaristica
	6.1.) Segnalazioni
	6.2.) Prospettive


