
Verbale del Consiglio Pastorale
Unità Pastorale Gesù Salvatore e S. Agata V. e M.

Incontro del 7 gennaio 2020 (II sessione)

Martedì 7 gennaio 2020, alle ore 21,00, presso la Parrocchia di Gesù Salvatore di Milano Tre,
regolarmente convocato in seduta ordinaria dal Parroco Don Luca Broggi, si è riunito il Consiglio
Pastorale dell’Unità Pastorale delle parrocchie di Gesù Salvatore e di S. Agata V. e M. (di seguito
denominato C.P.P.), con il seguente ordine del giorno:

1. Le tematiche relative alla “Comunicazione Parrocchiale” (Radar / sito / avvisi) e alla “Buona
Stampa”;

2. Comunicazioni del Parroco;
3. Programmazione dei prossimi momenti salienti della nostra Unità Pastorale;
4. Varie ed eventuali.

Il Segretario, Sig. Cristian Pavesi, procede all’appello. Risultano essere assenti giustificati i
consiglieri: Don Giorgio Busa, Gianluca Moretto e Patrizia Muscente.

Accertata la presenza del numero minimo di consiglieri previsto dal regolamento, la seduta del C.C.P,
regolarmente istituita, dopo un saluto iniziale di benvenuto a tutti i presenti, viene aperta alle ore
21.15 con un breve momento di preghiera presieduto dal Parroco.

Il segretario, Sig. Cristian Pavesi, si accerta che tutti i presenti abbiano ricevuto e letto il verbale del
C.P.P. del 19 novembre 2019. Non essendoci alcuna osservazione in merito il suddetto verbale viene
approvato all’unanimità da tutta l’assemblea. Espletate pertanto tutte le formalità il C.P.P., presieduto
dal Segretario, procede alla discussione dei diversi punti dell’ordine del giorno.

Punto 1) La “Comunicazione”

Sabato 30/11/2019 si è riunito il “Gruppo di Lavoro sulla Comunicazione” composto da Don
Luca Broggi – Don Luigi Conti – Cristian Pavesi – Paolo Parente – Giovanni Monaco – Sergio
Asperges. Nel corso dell’incontro sono state approfondite le diverse tematiche inerenti la “Buona
Stampa” la “Comunicazione dell’Unità Pastorale di Basiglio” e sono stati individuati alcuni
specifici punti sui quali il Consiglio Pastorale è invitato a fare le opportune riflessioni.

La “Buona Stampa”

Per meglio comprendere l’interesse generale verso eventuali iniziative relative alla c.d. “Buona
Stampa” sarebbe opportuno effettuare una sorta di “sondaggio” tra i fedeli che frequentano le
celebrazioni vigiliari e domenicali. A tal proposito si è convenuto di allestire nelle giornate di
sabato 1 febbraio e domenica 2 febbraio, dei banchetti di vendita, da collocare all’uscita della
chiesa, nei quali proporre una serie di stampati selezionati.

In tale occasione si ritiene opportuno presentare delle opere sulla vita di San Francesco di Sales
la cui festa ricorre il 24 gennaio. In particolare l’opera di evangelizzazione del Santo ci ricorda
che il lavoro di chi fa informazione è un prezioso patrimonio per l'intera società.



Per le tematiche giovanili, in prossimità del 31 gennaio, in cui la Chiesa ricorda la figura di San
Giovanni Bosco, protettore della gioventù, si potrebbero inoltre proporre delle pubblicazioni
inerenti alla vita e l’insegnamento del fondatore degli oratori.

Nell’occasione verrà inoltre proposta la “Christus vivit”, ovvero l’ultima Esortazione Apostolica
da leggere e su cui meditare per raccogliere l’esperienza del recente Sinodo dei Vescovi e
rilanciare il proprio impegno di giovani o per i giovani.

Naturalmente servirà coinvolgere dei volontari che si occupino di tutte le diverse attività
logistiche indispensabili alla buona riuscita del progetto: hanno confermato la propria
disponibilità i consiglieri Paolo Parenti, Alberto Del Duca, Roberta Mainieri e Paola Betelli ai
quali il CPP delega il coordinamento delle varie attività.

Se confermato un minimo di interesse all’iniziativa ed individuata la tipologia delle pubblicazioni
cattoliche più gradite, ovvero quelle maggiormente richieste, la nostra Unità Pastorale valuterà
la fattibilità di riproporre l’iniziativa con cadenza preferibilmente mensile. Inoltre si potrebbe
ulteriormente promuovere dei libri “consigliati” ad esempio raccogliendo delle prenotazioni per
la loro vendita nel periodo pre-natalizio/pasquale, oppure a seguito della pubblicazione di
particolari encicliche/libri del Papa.

Incentivare la vendita del quotidiano “Avvenire” attraverso diverse forme di promozione, ad
esempio richiamando alcuni articoli particolari.

Radar - Sito Web Unità Pastorale – Social Media

Si ritiene opportuno valorizzare il “RADAR” ed il sito web della parrocchia come strumento
della pastorale della nostra unità non limitandoci a inserire solamente i programmi
settimanali/mensili delle nostre parrocchie.

Partendo dalla considerazione che oggi i media, ed in particolare i social media, fanno parte a
pieno titolo della nostra vita personale e sociale. Sono il luogo dove attualmente si formano le
nostre identità, specialmente quelle dei più giovani. Alla Chiesa di oggi “servono” i social
network non solo per informare gli utenti ma anche per evangelizzare i fedeli presenti nella Rete.

La Comunicazione è un’importante azione pastorale perché serve non solo a informare ma
soprattutto a creare la comunione e a mostrare il volto della Chiesa a chi lo frequenta e a chi non
lo conosce o conosce solo in modo approssimativo. La nostra Unità Pastorale ha la necessità di
valorizzare le nuove frontiere della comunicazione.

A tal proposito il consigliere Fabio Montanari, che nell’ambito della sua attività lavorativa, ha
acquisito specifiche competenze tecniche in materia, si confronterà con le persone che
attualmente si occupano del sito web della nostra comunità al fine di valorizzarne la fruibilità e
l’accuratezza delle informazioni riportate. Il C.P.P. sarà pertanto informato degli eventuali
sviluppi di questa attività.

Punto 2) Impegni Pastorali

Dal 7 gennaio riprendono gli ordinari cammini di catechesi e i normali impegni pastorali, quali
ad esempio l’Adorazione Eucaristica del giovedì, alternata a Gesù Salvatore e a Sant’Agata.

La catechesi degli adulti è «la principale forma di catechesi, in quanto si rivolge a persone che
hanno le più grandi responsabilità e la capacità di vivere il messaggio cristiano nella sua forma



pienamente sviluppata». È necessario, quindi, puntare sugli adulti, senza tuttavia dimenticare i
fanciulli, gli adolescenti, i giovani, gli anziani.

Pertanto, il consiglio pastorale ha pensato di riproporre la catechesi per adulti utilizzando
quest’anno come spunto di riflessione la lettera di San Paolo ai Filippesi. Don Luca in concreto
propone 5/6 incontri settimanali al martedì alle ore 15,00 oppure, per chi non potesse partecipare
in orario lavorativo, ci sarà l’opportunità di “recuperare” la sera alle ore 21,00.
Il primo appuntamento è pertanto fissato per il prossimo martedì 14 gennaio a Gesù Salvatore.

In questo mese di Gennaio 2020 inizierà il nuovo percorso di preparazione al matrimonio
cristiano nella nostra Unità Pastorale. Gli incontri di preparazione al matrimonio cristiano si
terranno di giovedì, dalle 21.00 alle 22.30.

Punto 3) Prossimi momenti salienti della nostra Unità Pastorale

Feste dei Santi

La Chiesa ci ricorda che “non veneriamo la memoria dei santi solo a titolo d'esempio, ma più
ancora perché l'unione di tutta la Chiesa nello Spirito sia consolidata dall'esercizio della fraterna
carità. Un’importante articolo di fede del “credo apostolico” recita: “credo nella comunione dei
Santi”. Noi crediamo in questa comunione e consideriamo cosa utile e doverosa la “venerazione
dei Santi” e “degli Angeli”, i quali intercedono per noi presso il Padre Celeste che è Dio.

La liturgia ci insegna il modo giusto per una vera preghiera verso i Santi e quindi anche il vero
significato della intercessione dei Santi. La comunità è pertanto invitata a valorizzare le feste dei
santi ed in particolare si ritiene opportuno dare maggiore risalto alle tradizioni popolari inerenti
al culto di alcuni santi che si festeggeranno nelle prossime settimane, ed in particolare:

• 17 gennaio - Sant’Antonio.

In occasione della festa di Sant’Antonio abate, venerdì 17 gennaio alle ore 21.00 presso il
campo da calcio dell’oratorio di S. Agata ci sarà il “Falò di S. Antonio”.

• 26 gennaio - Festa della Famiglia

La liturgia ambrosiana colloca stabilmente alla quarta domenica di Gennaio la festa della
“Sacra Famiglia” che quest’anno cade il prossimo 26 gennaio.

La nostra comunità, che per molti anni ha visto il dono della presenza delle suore della Sacra
Famiglia di Spoleto vive questa festa con intensità.

La messa delle 9.30 a Sant’Agata verrà posticipata alle ore 11.30 al termine della quale seguirà
il pranzo presso il teatro di S. Agata con i suoi momenti di festa e la tombolata. ovvero
occasioni per vivere quella fraternità che il Signore desidera cresca tra noi.

• 5 febbraio – Festa di S. Agata (Patrona di Basiglio)

Mercoledì 5 febbraio, la Chiesa celebra la memoria di Sant’Agata, la patrona del nostro paese.
Come lo scorso anno verrà pertanto celebrata, alle ore 20.45, una messa solenne presso la
Chiesa di Basiglio a lei dedicata.



• 11 febbraio – Giornata del Malato

Papa Giovanni Paolo II ha istituito nel 1992 la "Giornata Mondiale del Malato" , fissandone
la celebrazione l'11 febbraio di ogni anno, memoria liturgica della Beata Maria Vergine di
Lourdes. Come lo scorso anno, alle ore 15,00 presso la Parrocchia di Gesù Salvatore verrà
celebrata un’apposita messa nel corso della quale sarà valorizzato il sacramento dell’unzione
degli infermi.

Momenti Culturali

Il Parroco conferma che, grazie ai contributi privati raccolti, venerdì 24 gennaio 2020, a Gesù
Salvatore verrà proposta la “Messa di Requiem”, ovvero l'ultima composizione di Wolfgang
Amadeus Mozart.

Tale iniziativa organizzata dalla nostra unità pastorale in prossimità della “Giornata della
Memoria”, sarà il nostro contributo in ricordo di tutte le vittime della follia nazista.

L’opera, di grande valore culturale, eseguita da orchestra e coro, verrà opportunamente
pubblicizzata nei prossimi giorni.

Punto 4) - Informazioni Varie

Il Consigliere Alberto Del Duca informa l’assemblea che con un gruppo di genitori sta
vagliando la possibilità di tenere aperto l’Oratorio Di Gesù Salvatore il venerdì sera dalle ore
21 fino alle 22.30/23.00.

Non essendoci ulteriori interventi, alle ore 23.00, la seduta del C.P.P. viene congedata non prima di
aver stabilito la data del prossimo incontro che sarà pertanto martedì 11 febbraio 2020 alle ore 21,00.

Il Segretario Il Parroco
Cristian Pavesi Don Luca Broggi


