
Verbale del 16 gennaio 2023 del CPP della comunità pastorale  
di Santa Maria Maddalena 
 
Si riunisce alle ore 21 il Consiglio nella sale della chiesa di S: Gaetano. 
Dopo la preghiera di Don Roberto che ricorda la Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo 
religioso ebraico – cris@ano, si passa alla organizzazione della giornata del 19 febbraio, quando l’Arcivescovo 
Delpini visiterà la comunità. 
Don Roberto ricorda che la visita avrebbe dovuto già avvenire, e che per alcuni gruppi ( catechis@, 
chiericheH, mondo della scuola ) si terranno incontri di decanato:. ad esempio, il 18 febbraio l’arcivescovo 
incontrerà i catechis@ del decanato a GMG. 
Il programma è stato elaborato dai sacerdo@ ed è stato inviato via mail al Consiglio : è un programma molto 
intenso ( vd.Allegato) ed ora occorre trovare “chi fa chi” , con la consapevolezza che l’incontro della nuova 
comunità ha un valore di senso molto profondo, e deve essere faPo nella verità di quello che siamo e 
vorremmo essere, e senza la preoccupazione di essere perfeH : la preoccupazione nostra dovrebbe essere 
semmai quella di essere “ veri”. 
Quindi: 
1- importante sarà la comunicazione a tuH: già da ora durante le Messe domenicali bisogna ricordare ai 
fedeli che ci sarà questa visita il 19 febbraio – occorre predisporre una locandina  /manifesto ( don Roberto 
e Marco) che poi sarà riportata nelle chat dei vari gruppi-i responsabili  dei singoli gruppi inviteranno alla 
partecipazione dei diversi momen@ ( sopraPuPo i nonni !!!!)- Stefania procurerà una preghiera da recitare 
in preparazione all’arrivo del 19 . Si pone la domanda di come rendere più visibile la visita anche nel 
quar@ere. 
2- presentazione della comunità e del cammino di questo ul@mo anno e mezzo ( mePendo in evidenza 
gioie e fa@che di questo percorso), da leggere all’inizio dell’incontro delle ore 15 con il CPP: si occuperanno 
di questo Liliana, Maria, Federico. Viene poi chiesto a tuH di preparare “ domande di senso” per lo stesso 
momento. 
3-Preparazione della Messa: Don Luis, Marialba, Emanuele, Nunzia. Si chiede poi a Carlo, Gabriele, Elena di 
organizzare un unico coro. Preparazione rosario : suor Elsa. Preparazione vespri: Don Marco, Paola, Pietro. 
Preparazione buffet, in S.Gaetano : si farà riferimento a Lella . 
 
4- si propone di chiedere ai fedeli, durante le  messe fes@ve di una domenica , di scrivere breve richiesta 
/preghiera, domanda per l’arcivescovo: tuPe queste saranno raccolte e consegnate a lui  
 
Don Roberto infine ricorda a tuH che sabato 21 gennaio alle ore 16 in S.Gaetano saranno benedeH gli 
animali: le persone no perché non ne può più. 
 
L’incontro si conclude alle ore 22,45.  


