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VERBALE 03 
DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 
 
Il 12/10/2015 alle ore 21.00, nella sala parrocchiale, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale per 
discutere i seguenti punti. 
 
Ordine del giorno: 

1. Approvazione del Verbale del CCP precedente. 
2. Prossime iniziative parrocchiali: Avvento. 
3. Proposta di formazione di Commissioni (Liturgia, Evangelizzazione, Carità e Progetto Oratorio). 
4. Prospettive per lavorare sul progetto oratorio e progetto parrocchia. 
5. Maggiori informazioni sulle strutture, 
6. Varie ed eventuali. 
 

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, Lecca Annalisa, Martellucci Amati Paola, 
Martire Alessandro, Merico Quatela Mirella, Palmerini Emilio, Pettenò Eddy, Poletti Claudio, Quatela 
Pietro, Radaelli Daniele, Ruggiero Palermo Emilia, Schiavon Valeria. 

Sono assenti giustificati:  Poletti Chiara e Poletti Paola. 

Presiede la seduta don Luciano Garlappi. 
Coordinano la riunione: Radaelli Daniele e Brancaleoni Chiara. 
Fungono da segretari: Martire Alessandro e Schiavon Valeria. 
 
1. Approvazione del Verbale del CCP precedente 
Come primo punto all'o.d. g. viene approvato all'unanimità il Verbale del 14 settembre. 
 
2. Prossime iniziative parrocchiali. Avvento 
Daniele presenta, come prossime iniziative parrocchiali, il tema dell'Avvento e don Luciano riferisce che 
dall'incontro con il Centro di Ascolto è emersa la necessità di raccogliere, durante le messe festive di tale 
periodo, dei viveri per le famiglie in difficoltà. 
Fa presente inoltre, come progetto economico Caritas, di consegnare ai vari gruppi di catechesi il 
salvadanaio per la raccolta offerte, frutto delle loro rinunce durante il periodo che precede il Natale. 
Melina propone di pensare ad un progetto ed eventualmente richiedere al Punto Simply del quartiere di 
trasformare i punti regalo in provviste alimentari per le famiglie in difficoltà. A suo parere sarebbe 
necessario preparare una lista dei prodotti più usati e che il banco alimentare non fornisce. Seguono vari 
pareri dei presenti. 
Gigi parla del Social Market, aperto in via Marconi, in un edificio di UniAbita,  a cui possono accedere 
per alcuni mesi singoli o famiglie che si trovano in difficoltà momentanea e sono indirizzati dai Centri di 
ascolto parrocchiali, da altre realtà cinisellesi che seguono situazioni problematiche e dal comune di 
Cinisello Balsamo. 
Prosegue informando che verrà messo in opera, dal comune di Cinisello, un DataBase, in cui raccogliere 
le informazioni che giungeranno dai vari Centri di Ascolto e altri Enti, come verifica dei bisogni presenti 
e delle risposte date ai cittadini/famiglie in difficoltà.. 
Don Luciano propone di anticipare la giornata di spiritualità per adulti al 5/12/2015. Informa il CPP che i 
bambini di catechesi delle classi seconde organizzeranno il Presepe vivente per il 6/01/2016, a cui 
parteciperanno anche i ragazzi degli altri gruppi. Viene evidenziato come sarebbe bello invitare in 
quell'occasione le famiglie dei bambini battezzati nell'anno. 
Claudio P. chiede se si devono aumentare le sagome del Presepe e don Luciano risponde che sarebbe 
opportuno spostarne alcune in altri punti del quartiere, come segno visibile del Natale. (l'argomento sarà 
oggetto di discussione nel prossimo CPP). 
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3. Proposta di formazione Commissioni (Liturgia, Evangelizzazione, Carità e progetto 
Oratorio). 
Daniele presenta la necessità di approfondire i quattro aspetti descritti nella programmazione annuale 
della Parrocchia: Liturgia, Evangelizzazione, Carità e Progetto Oratorio. Propone, perciò, la divisione del 
CPP in commissioni. 
Claudio obbietta che se si faranno le commissioni bisognerà "portare le decisioni in plenaria" e chiede 
quali saranno i tempi di lavoro. 
Gabriele dice che è importante stabilire degli obiettivi da raggiungere. 
Don Luciano risponde che le Commissioni lavoreranno in tempi diversi dal CPP e che lo scopo delle 
riunioni sarà quello di verificare il contenuto degli argomenti trattati con la realtà parrocchiale, ossia 
"essere tramite tra ciò che è scritto e ciò che si fa". Con cadenza da stabilire le Commissioni riporteranno 
al CPP ciò che hanno studiato e verificato. 
Si conviene che sarà la Giunta Parrocchiale a stabilire le funzioni e l'organizzazione  delle Commissioni. 
Vengono formate le Commissioni sulla base della proposta personale e dei compiti che già si svolgono in 
Parrocchia:  
 - Liturgia : Conti G., Autelitano, Radaelli 
 - Evangelizzazione: Ruggiero Palermo, Conti C., Genovese 
 - Carità : Fossati, Merico, Quatela, Pettenò, Schiavon 
 - Oratorio : Brancaleoni, Palmerini, Amati, Martire, Lecca 
Gli assenti e Poletti C. saranno assegnati ai vari gruppi dal Parroco. 
 
4. Prospettive per lavorare sul progetto oratorio e progetto parrocchia 
Il Parroco informa il Consiglio che per il progetto Oratorio, la sera della riunione dedicata nell'ambito 
della Festa dell'Oratorio, sono state poste quattro domande a cui i presenti hanno cercato di dare risposte 
personali: 
a) Che cos'è l'oratorio? b) Qual è la finalità dell'oratorio? c) Qual è il metodo dell'oratorio? d) Chi sono i 
protagonisti dell'oratorio? 

Il progetto oratorio, continua don Luciano, è legato al progetto Parrocchia, alla missione cittadina. Spiega, 
quindi, in quale modo verrà preparata la missione: dalla missione cittadina alla missione parrocchiale. 
Per l'oratorio si partirà dalle risposte che sono state date la sera della riunione e si lavorerà su quelle e per 
il progetto parrocchia si continuerà ad approfondire l'Evangelii Gaudium. 
Gigi chiede che le risposte alle quattro domande, inerenti all'oratorio, vengano rese pubbliche  per farle 
conoscere agli assenti. Don Luciano risponde in modo affermativo. 
 
5. Maggiori informazioni sulle strutture 
Daniele dice che è il caso di condividere le idee sulle strutture esistenti per individuare come utilizzarle al 
meglio. Prendono la parola don Luciano e Claudio informando che dei 6000 euro raccolti, 3000 sono 
serviti per pagare il muratore. Ne restano ancora 3000, insufficienti per gli altri interventi nella Chiesetta: 
3000 circa per l'impianto elettrico, non ancora certificato; 2700 per la caldaia e altre spese per 
l'imbiancatura interna ed esterna della stessa. 
Per quanto riguarda la Sammamet non hanno ancora firmato il rogito per il loro spostamento in via De 
Vizzi a  Cinisello (causa problemi di regolarità del nuovo edificio), ed è necessario pertanto altro tempo, 
non quantificabile, prima che vengano liberati i locali della struttura della Parrocchia. 
Viene chiesto quale sarà l'utilizzo degli spazi ex Sammamet. Claudio risponde che si può fare uno studio 
sul miglior utilizzo dei locali anche attraverso le planimetrie che sono già a disposizione. 
L'ipotesi di spesa è di circa 200.000 euro di cui circa 129.000 già a disposizione della Parrocchia in 
quanto assegnati dal Comune di Cinisello per interventi di riqualificazione delle strutture della Parrocchia 
con deliberazione di Giunta Comunale del 2009 sulla base  delle risorse derivanti dall'8% degli oneri di 
urbanizzazione; dell'importo iniziale assegnato pari a euro 159.000 sono già stati spesi circa euro 30.000 
in occasione della realizzazione della tettoia lato ingresso. 
Ci sarà da rifare l'impianto di riscaldamento e si dovrà pensare a  come gestirlo e da parte di chi. 
Gabriele: bisognerebbe potenziare il volontariato, sempre più esiguo e sempre più fatto dalle stesse 
persone. 
Don Luciano dice che bisogna pensare anche a come coinvolgere le persone nella partecipazione alle 
spese parrocchiali. 
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Proposta di Melina: utilizzare la modalità ONLUS per far detrarre ciò che si dona. Si informerà il 
Parroco. 
 
6. Varie ed eventuali 
Don Luciano informa il CPP di essersi recato ad un incontro, a Milano, sul tema: "Accoglienza dei 
Migranti a Milano". 
Interpella i presenti sulla possibilità di accogliere in Parrocchia, nella Casa di Accoglienza alcune 
persone. Precisa che chi se ne fa carico, sia a livello giuridico che economico è la Caritas Ambrosiana. La 
Parrocchia non ha alcuna responsabilità; ad essa verrà richiesta disponibilità nella gestione delle relazioni 
umane con le persone accolte. Per ogni persona accolta saranno messi a disposizione 34 euro. Il punto di 
accoglienza, ossia l'appartamento dovrà essere certificato. Saranno accolti solo le persone che chiedono 
asilo e l'ospitalità si aggirerà intorno all'anno. 
Vengono fatte domande varie e  sollevate alcune perplessità. 
Per valutare la possibilità della Parrocchia di aderire alla proposta si conviene di: 
- Convocare i Volontari attuali della Casa di Accoglienza che hanno esperienza di accoglienza; 
- valutare la creazione di un gruppo di persone che accompagni e gestisca il nuovo progetto di 
accoglienza. 
 
Melina chiede che cosa si potrà far fare alle persone accolte, durante la loro permanenza in Parrocchia.  
Il Parroco risponde che per due mesi non si può far fare loro alcun tipo di lavoro. 
Claudio chiede dove sono i volontari e aggiunge che ci vorrà una presenza costante con le persone 
accolte, una preparazione linguistica e culturale. Ci sarà anche un problema di impatto sociale con i 
residenti. 
Daniele suggerisce di invitare, nel prossimo CPP l'unico 'Amico della Casa di Accoglienza' per 
relazionare sull'esperienza fatta negli anni passati. 
Claudio invita a contattare la cooperativa "Farsi Prossimo" per relazionarci sulla sua esperienza con gli 
immigrati. 
 
 
La riunione termina alle ore 22.30, dopo aver esaurito tutti i punti all'O.d.G. 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 
Alessandro Martire                              e                                    Valeria Schiavòn 

Segretari 
 
 
 

 
 

____________________________________________ 
Don Luciano Garlappi 

Presidente 
 
 


