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Il CPCP-II si è riunito il giorno 17 gennaio presso la Sala della Comunità in Mombello. 
Moderatore Giampiero Spertini. 
Assenti  Vasco Bergamaschi, don Giovanni Ferrè, Mario Gardenal, Claudio Monteggia, Silvana Pasquali e 

Giulio Pezzoli.  
 
Irene Ielmini, membro di diritto quale presidente di AC, decadendo da tale carica, ha comunicato la sua non 
presenza alla sessione n.8.   
 
Ordine del Giorno: 

1. Approvazione del verbale n. 07 
2. Nuovi orari delle s. messe feriali.  
3. L’impegno laicale nella preghiera della Comunità 
4. Gestione edifici di culto. 
5. Riflessione sui “pilastri” della vita cristiana 
6. Rinnovo del Progetto Pastorale 
7. Calendario. 
8. Varie. 
 

Svolgimento dei lavori 
 

I lavori sono iniziati alle ore 21.00 con la preghiera introduttiva. 
 

1.  Il verbale della settima sessione è approvato per alzata di mano.  
 
2. 3. (i due punti si sono intersecati negli interventi) Don Carlo ha premesso alcune precisazioni: 

- In realtà le messe feriali quotidiane sono tre: una nelle parrocchie secondo il nuovo orario, una la 
ricovero Menotti-Bassani al pomeriggio e una alla mattina presso la Casa Gesù Bambino; 

- la messa del mercoledì sera intende garantire una possibilità settimanale per chi ha i normali orari di 
lavoro; 

- restano comunque i primi venerdì e sabati del mese; 
- non sono da dimenticare i numerosi funerali con la s. messa (finché sarà possibile e opportuno); 
- si tratta di un esperimento da valutare dopo un congruo periodo di tempo; 
- tutto dipende dalla presenza effettiva di presbiteri nella CP. 
Altre precisazioni emerse dagli interventi: 
- la tradizionale “Messa della Comunità” confluisce nella programmazione delle messe settimanali del 

mercoledì sera che di volta in volta sottolineeranno diversi aspetti della vita ecclesiale e uno di questi 
sarà appunto la CP stessa; 

- l’avvio della esperienza della preghiera della comunità al di fuori della s. messa ha come protagonisti 
ancora i preti e le religiose. Progressivamente si amplierà alla responsabilità diretta dei laici; 



- la formazione: la struttura di lodi, vesperi e rosario è già in sé esauriente. Tuttavia la formazione va 
intesa piuttosto come crescita di uno spirito di “servizio” che curi la qualità di questa preghiera e 
l’effettivo coinvolgimento di tutti; 

- non dovrebbe mancare, inoltre, una formazione specifica per la Parola, sempre presente anche in tali 
occasioni, e per un nuovo gruppo di Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica per la 
distribuzione della Eucaristia in questi momenti di preghiera, ma anche per un miglior servizio ad 
anziani e malati; 

- in queste assemblee di preghiera è più facile sentirsi comunità e possono così essere di aiuto a viver 
meglio le stesse assemblee Eucaristiche  

 
4. Il tema generale della conduzione di tutte chiese della Comunità che poggia ancora su poche persone 

per lo più anziane, si è poi concentrato sulla chiesa Nuova. La questione ricorrente è quella del 
riscaldamento in vista dell’uso, almeno saltuario, nei tempi invernali, ma sono state sollevate anche 
altre necessità di interventi. 

 Per superare una certa empasse derivante dalla complessa storia di questo edificio, si sono proposte 
queste due mozioni messe in votazione: 

 
“Il CPCP della Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa concorda che la Chiesa di s. Ambrogio, 
detta Chiesa Nuova, sita nella parrocchia dei ss. Filippo e Giacomo in Laveno sia dedicata all’uso 
pastorale della Parrocchia stessa, dell’intera Comunità Pastorale e delle celebrazioni di decanato 
secondo le occasioni che di volta in volta si presenteranno”. 
 
“il CPCP inoltre incarica il CAECP e gli organismi preposti alla conservazione e uso di tale chiesa, di 
valutare quali interventi di ordinaria manutenzione si rendano necessari per rendere questa struttura 
il più fruibile possibile”      
 

Le due mozioni, messe ai voti, sono state approvate senza opposizioni né astensioni. 
 
5. Il punto specifico non è stato trattato, ma resta affidato alla riflessione dei consiglieri.  
  
6. La stesura del nuovo progetto pastorale è il lavoro di questo anno. La segreteria preparerà uno 

strumento di lavoro da consegnare al più presto ai consiglieri in vista della riunione conclusiva di giugno 
(vedi punto 7)  

 
7. Si fissano da subito le date e i temi, di massima, delle prossime sessioni: 

Mar 21 febbraio – Famiglia (anche in visione dei prossimi Consigli pastorali di Decanato e Diocesi) 
Lun 13 marzo – CPCP e CAECP partecipano all’incontro per la consegna della lettera dell’Arcivescovo) 
Mar 2 maggio – La trasmissione della fede 
Mar 13 giugno – il nuovo Progetto Pastorale 

 
8. Qualche notizia sulla visita del Papa de 25 marzo: si cercano volontari dai 18 ai 70 anni per i vari servizi. 

Riferimento a Igor, limite candidature 29 gennaio. 
 In attesa delle comunicazioni ufficiali che ancora non sono state date, ecco il programma di massima: 

Arrivo a Linate, ore 10:00 in Duomo con clero e religiosi, 11:30 A S. Vittore e pranzo coi carcerati, 15:00 
Parco di Monza per la Messa e 17:30 s. Siro con cresimandi. 

 Come per il Family 2012 saranno attivi i ROL (Referenti Organizzativi Locali) che per noi è Carlo Barisonzi. 
 
Alle ore 23.00 circa e il Moderatore dichiara chiusa la 8a Sessione e si passa alla recita assembleare di 
Compieta. 
  
 

Il segretario 
Diac. Roberto Crespi 

 


