
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CP DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

DEL 3 OTTOBRE 2022  
 

I Consigli Pastorali Parrocchiali della Comunità Pastorale di Santa Maria Maddalena si 
ritrovano in seduta congiunta lunedì 3 ottobre 2022 alle ore 21.00 presso l’auditorium 
parrocchiale di Gesù Maria Giuseppe con il seguente o.d.g. : 
 

1. Preghiera introduttiva 
2. Quale cammino possibile per i nostri tre Consigli Pastorali? 
3. Risonanze (interventi liberi) 
4. Come ci siamo divisi i compiti? Ruolo della diaconia  
5. Appuntamenti e iniziative della Comunità Pastorale  
6. Conclusione 

 

Dopo la preghiera introduttiva don Roberto comunica che il nuovo CP della Comunità 
Pastorale sarà eletto nell’autunno del 2023 e sarà presumibilmente formato da 24 
persone (8 per parrocchia), come da indicazioni della Curia in base al numero degli 
abitanti della CP, e apre il dibattito su quale cammino si ritiene possibile per i 3 consigli 
Pastorali in questa fase di ulteriore transizione.  
 
Alcuni presenti dichiarano che sarebbe opportuno mantenere quest’anno gli incontri 
unitari dei 3 CPP: siamo GIA’ comunità e si ritiene positivo e proficuo il ritrovarsi anche 
in un numero considerevole a riflettere sul cammino da percorrere. 
 

Ciò non toglie che ognuno si senta libero di continuare quest’esperienza o dimettersi 
(si ricorda infatti che in GMG il CPP è in carica da 7 anni … questo è l’ottavo). 
Da verificare poi la modalità di lavoro operativo (momento iniziale insieme e lavoro a 
gruppi?) e il luogo dove ritrovarsi (teatro GMG o altro spazio).  
Per discutere e prendere piccole decisioni operative all’interno delle parrocchie (come 
ad esempio l’organizzazione delle varie feste patronali) sarà opportuno all’occorrenza 
convocare i singoli CPP. 
In questo anno il CPP  potrebbe riflettere sul ruolo dei laici nella chiesa attuale e del 
futuro, delegando alla diaconia le attuazioni più operative. 
 

Viene anche sottolineata la positiva esperienza delle Agorà (che andrebbero 
proseguite) che permettevano agli operatori pastorali delle tre parrocchie di 
incontrarsi, conoscersi e confrontarsi per aree tematiche (ambito educativo, ambito 
culturale, ambito della carità etc). 
 
Viene altresì ribadita l’urgenza di realizzare degli strumenti per la comunicazione (Sito 
internet? Bollettino della CP?) come strumento (insieme ad un calendario condiviso) 
per far conoscere i vari appuntamenti importanti e anche per coinvolgere tutti i fedeli 
laici (anche quelli non direttamente impegnati in parrocchia) rispetto al cammino e 
alle iniziative che si stanno mettendo in atto. 



Don Roberto espone come i preti si sono divisi le responsabilità dei vari 
ambiti pastorali:  
 
- Don Roberto: parroco e responsabile legale delle tre parrocchie, corso in 

preparazione al matrimonio per le tre parrocchie, gruppi famigliari sempre in San 
Gaetano e a rotazione con don Giovanni e don Marco in GMG/SMV. Caritas insieme 
a don Guido. Gestione ordinaria della parrocchia S. Gaetano (manutenzione 
ordinaria e pastorale ordinaria: segreteria parrocchiale, battesimi, funerali, etc,) 
insieme a don Louis. 
 

- Don Mattia: pastorale giovanile delle tre parrocchie (animazione oratori, 
preadolescenti, adolescenti, giovani); catechismo di V elementare (anno di 
preparazione alla Cresima) dei tre oratori; collegamento con le scuole Don Bosco 
Village e Papa Giovanni XXIII; in prospettiva gruppi sportivi. 
 

- Don Louis: aiuto a don Mattia nella pastorale giovanile; catechismo dell’iniziazione 
cristiana di 2/3/4 elementare in San Gaetano (fino alla Prima Comunione) e terza 
età in San Gaetano. Gestione ordinaria della parrocchia S. Gaetano (manutenzione 
ordinaria e pastorale ordinaria: segreteria parrocchiale, battesimi, funerali, etc,) 
insieme a don Roberto. 
 

- Don Giovanni: in GMG catechismo dell’iniziazione cristiana di 2/3/4 elementare 
(fino alla Prima Comunione) e terza età; pellegrinaggi per la terza età (ma aperti a 
tutti gli adulti) per le tre parrocchie; catechesi per gli adulti per le tre parrocchie 
(nell’auditorium di GMG); catechesi per gruppi “giovani coppie” (provenienti dai 
corsi in preparazione al matrimonio degli ultimi anni) insieme a don Roberto (in San 
Gaetano); gruppi famigliari in GMG/SMV a rotazione con don Roberto e don Marco; 
gestione ordinaria della parrocchia GMG (manutenzione ordinaria e pastorale 
ordinaria: segreteria parrocchiale, battesimi, funerali etc,); momenti di formazione 
spirituale per le catechiste delle tre parrocchie (Time out). 

 
- Don Marco: nelle tre parrocchie Gruppo Missionario (da costituire), pastorale degli 

ammalati/ministri straordinari dell’Eucarestia insieme a suor Elsa; in san Martino 
catechismo dell’iniziazione cristiana di 2/3/4 elementare (fino alla Prima 
Comunione); gruppi famigliari in GMG/SMV a rotazione con don Roberto e don 
Giovanni; gestione ordinaria della parrocchia SMV (manutenzione ordinaria e 
pastorale ordinaria: segreteria parrocchiale, battesimi, funerali) 
  

Vengono presentati i partecipanti alla diaconia: oltre a don Roberto, don 
Giovanni, don Marco, don Mattia, don Guido, don Louis, a suor Elsa, al diacono Mauro, 
ne faranno parte 6 laici che aiuteranno a verificare se gli orientamenti espressi si 
possono effettivamente realizzare: Maria e Marco di S. Gaetano, Simona e Fabio di 
GMG, Marialba ed Emanuele di San Martino. 
 
 



Infine, oltre agli appuntamenti e alle iniziative di cui le parrocchie sono già a 
conoscenza (incontri Time out per catechiste/i, percorso per adulti, ecc…) si ricordano 
gli appuntamenti legati all’inaugurazione ufficiale della Comunità Pastorale Santa Maria 
Maddalena: 

 
- Domenica 16 ottobre 2022 dalle ore 16.00 in San Gaetano un momento di festa 

per le famiglie: castagnata e giochi per i bambini/ragazzi 
 

- Giovedì 20 ottobre 2022 alle ore 21 in GMG incontro sulla figura di Maria Maddalena 
con la pastora battista (teologa e biblista) Lidia Maggi e la dottoressa Nadia Righi 
(direttrice del museo Diocesano Carlo Maria Martini): coordina la serata Laura 
Lanfredini di GMG. 
 

- Domenica 23 ottobre 2022 alle ore 16.00 in SMV Celebrazione di immissione 
nell’incarico del parroco Don Roberto Rossi come responsabile della Comunità 
Pastorale S. Maria Maddalena con la presenza del Vicario Episcopale di Milano Mons. 
Carlo Azzimonti. Per l’occasione sono sospese le Messe delle 17.30 in San Gaetano 
e delle 18.15 in GMG. 
 

Dopo aver presentato il bellissimo logo della Comunità Pastorale realizzato dal nostro 
Marco Menghini e l’Icona di Maria Maddalena “scritta” (dipinta) su tavola di legno 
realizzata in tre copie (una per parrocchia) da Luigi Rigamonti, si comunica che 
Domenica 19 febbraio 2023 ci sarà la visita pastorale del nostro S.E. Arcivescovo Mario 
Delpini alla Comunità Pastorale. Di questo discuteremo più avanti, in una prossima 
seduta. 
 
 
L’incontro si conclude alle ore 22.30. 


