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VERBALE 01 
DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 
Il 15/06/2015 alle ore 21.00, nella sala parrocchiale, si è riunito il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale per 
discutere i seguenti punti. 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Scelta del Coordinatore (2) e del Segretario (2) che formano la Giunta del CPP 
2. Scelta dei componenti della Commissione Affari Economici Parrocchiali 
3. Proposte per "come" lavorare insieme e "quando" 
4. Programmazione minima 2015-2016 
5. Comunicazioni varie. 

 
Sono presenti le seguenti persone elette: 
Garlappi don Luciano (parroco), Autelitano Maria, Brancaleoni Chiara, Cancelliere Conti Carla, Clerici suor 
Cristina, Conti Gabriele, Fossati Luigi, Genovese Melina, Martire Alessandro, Merico Quatela Mirella,  
Pettenò Eddy, Poletti Chiara, Poletti Claudio, Poletti Paola, Quatela Pietro, Radaelli Daniele, Ruggiero 
Palermo Emilia, Schiavòn Valeria. 
Sono assenti giustificati: Lecca Annalisa, Palmerini Emilio, Martellucci Amati Paola. 
 
Dopo il saluto al nuovo Consiglio Parrocchiale, don Luciano, in qualità di Presidente, analizza i punti all' 
ordine del giorno e spiega che è necessario eleggere non uno, ma due Segretari e due Coordinatori, per 
permettere un positivo svolgimento delle riunioni, qualora uno dei due fosse assente e per poter  con-
frontarsi  reciprocamente. Aggiunge che tali persone, con il Presidente, faranno parte della Giunta Parroc-
chiale, che ha il compito di stendere l'O. d. G. (sentiti i vari membri del Consiglio Pastorale) che verrà di-
scusso nel successivo Consiglio Parrocchiale. Spiega i compiti della Giunta e aggiunge che se fosse ne-
cessario si potrebbero formare commissioni per trattare temi specifici.  
 
1. Scelta del Coordinatore (2) e del Segretario (2) che formano la Giunta del CPP. 
Alla richiesta di disponibilità vengono eletti Segretari: Martire Alessandro e Schiavon Valeria; Coordinatori: 
Radaelli Daniele e Brancaleoni Chiara. 
 
2. Scelta dei componenti della Commissione Affari Economici Parrocchiali. 
I 4 componenti della  Commissione Affari Economici Parrocchiali  possono essere individuati in 2 membri 
del CPP e 2 membri esterni; vengono proposte le persone già operanti nel precedente Consiglio Pastorale 
Parrocchiale: Genovese Melina, Poletti Claudio, Maestri Agostini Grazia e Soloni Cesare ( a questi ultimi 
due in quanto non membri del nuovo CPP e non essendo presenti alla riunione verrà ri-chiesta la  
disponibilità). 
 
3. Proposte per "come" lavorare insieme e "quando". 
Don Luciano informa i presenti che, a livello decanale, i C.P.P.  si riuniscono ogni secondo lunedì del me-se 
e chiede al nuovo Consiglio se tale giorno potrebbe andare bene. Vengono poste alcune obiezioni o problemi 
personali per stabilire il giorno, ma alla fine viene concordato il secondo lunedì del mese. Il Presidente 
precisa che in linea di massima i Consigli Parrocchiali vengono convocati una volta al mese, ma se ci fossero 
argomenti urgenti da discutere o da decidere  il Parroco potrebbe, in via eccezionale, convocarne altri. 
Claudio Poletti sollecita a ritrovarsi comunque,  anche se non ci fossero argomenti urgenti da trat-tare, per 
dare l'opportunità a tutti di conoscersi meglio e di confrontarsi. 
Daniele Redaelli propone di incontrarsi almeno un sabato all'anno per tali momenti. 
Don Luciano condivide la proposta di Claudio, affermando che è necessario creare simbiosi pur nel-la 
diversità, imparare  a discutere e confrontarsi e farsi conoscere alla comunità. Aggiunge che punti su cui 
confrontarci e scambiare pareri ce ne sono tanti: l'Evangelii Gaudium di Papa Francesco; la fotografia della 
realtà delle Parrocchie e quindi del Decanato; l'Oratorio; la pastorale degli Adulti e degli Anziani; il Centro 
di Ascolto; la Famiglia; i problemi della struttura parrocchiale (spese, la facciata da rifare)... 
Anche Gigi Fossati condivide la proposta di Claudio Poletti e dice che, come rappresentante della Caritas 
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parrocchiale, è necessario conoscere la differenza tra i compiti della Caritas e quelli del Centro di Ascolto, su 
cui non c'è chiarezza. 
Paola Poletti chiede come fare se si volesse proporre un argomento da trattare. 
Il Presidente risponde che si può proporre alla Giunta che lo aggiungerà all'O.d.G. 
 
4. Programmazione minima 2015-2016. 
Don Luciano fa notare quanto scritto nel notiziario della domenica 14/06/2015 in cui sono riportate le 
varianti, nel periodo estivo, relative alla celebrazione delle  Messe feriali e festive. La novità introdotta sulla 
Vacanza dei “Senza Vacanza” e le iniziative varie del mese di agosto: memoria liturgica di S. Eusebio 
(2/08); visita culturale al Museo Egizio di Torino (7/08); festa dell'Assunzione di Maria (15/08); gita per i 
monti della Valsassina (21/08); pellegrinaggio a Caravaggio (30/08). 
Per la ripresa dell'anno parrocchiale vengono  indicate le seguenti date: 

12/09 Giornata degli operatori pastorali. 
14/09 Prossimo CPP 
20/09 Presentazione del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale alla Comunità. 
Dal 21 al 29/09 Settimana degli incontri dei Genitori. 
Domenica 27/09 Giornata delle Iscrizioni. 
Domenica 04/10 Festa dell'Oratorio. 

 
5. Comunicazioni varie.   
Don Luciano comunica che sta insistendo presso i Parroci del Decanato affinché la Chiesetta di S. Eusebio 
diventi il centro delle Parrocchie della Città (anche per il contributo alla sua ristrutturazione e 
conservazione). 
I verbali delle riunioni del CPP, o integralmente o in sintesi, verranno pubblicati sul Notiziario parrocchiale. 
 
La riunione termina alle ore 22.30, dopo aver esaurito tutti i punti all'O.d.G. 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 
Alessandro Martire                           e                                  Valeria Schiavòn 

Segretari 
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Don Luciano Garlappi 

Presidente 
 
 


