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VERBALE 07 
DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 

 

Il 08/02/2016 alle ore 21.00, nella sala parrocchiale, si è riunito il Consiglio Pastorale Par-

rocchiale 

per discutere i seguenti punti. 

 

Ordine del giorno: 
1) Approvazione verbale del 18 gennaio 2016. 

2) Iniziative Anno Santo. 

3) Iniziative Festa di S. Eusebio e della Madonna del Latte. 

4) Programma Quaresima. 

5) Commissioni: rivalutazione della prospettiva (équipe Missione Decanale – nomina 

Delegati). 

6) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti le seguenti persone: 

Garlappi don Luciano (parroco), Autelitano Maria, Brancaleoni Chiara, Clerici sr.Cristina, Conti 

Gabriele, Fossati Luigi, Lecca Annalisa, Martire Alessandro, Pettenò Eddy, Poletti Chiara, 

Poletti Paola, Ruggiero Palermo Emilia, Schiavon Valeria. 

Sono assenti giustificati:  
Cancelliere Conti Carla, Genovese Melina, Martellucci Amati Paola, Merico Quatela Mirella, 

Palmerini Emilio, Poletti Claudio, Quatela Pietro, Radaelli Daniele 

 

Presiede: don Luciano Garlappi  

Coordina l’incontro: Brancaleoni Chiara. 

Verbalizzano: Martire Alessandro e Schiavon Valeria. 

 

1) Approvazione verbale del 18 gennaio 2016. 
Si approva il  verbale del 18/01/2016. 

 

2) Iniziative  Anno Santo. 
Don Luciano illustra il programma decanale già visto nella riunione precedente. La Chiesetta 

di S. Eusebio fungerà da luogo penitenziale a cui si potrà accedere per le confessioni. 

Iniziative per l’Anno Santo a livello decanale verranno celebrate l’11 settembre con il pellegri-

naggio a Bresso e nei giorni 21-22-23 ottobre con il pellegrinaggio a Roma di cui è  referente 

don Enrico Marelli di Balsamo. 

 

3)  Iniziative Festa di S. Eusebio e della Madonna del Latte. 
28/03 festa della Madonna del Latte. 

03/04 festa di S. Eusebio. 

Le due feste saranno celebrate in continuità, perché collegate tra di loro. 

Don Luciano riferisce che l’Assessore alla Cultura, Andrea Catania, ha proposto l'illustrazione 

del lavoro di ricerca sotto l’aspetto archeologico, sulla Chiesetta, svolto dall’archeologa Chiara 

Bozzi che potrebbe essere presentato alla comunità in un incontro il 29/03 e rappresentato 

con pannelli esplicativi al Pertini e nella Chiesetta o Chiesa grande. 

Altre proposte dell’Assessore sono: 1) la possibilità, durante la festa di S. Eusebio, di allestire i 

mercatini; 2) una serata musicale da definire. 
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L’1/04 ci sarà poi la celebrazione della S. Messa per tutti i defunti della Parrocchia, morti 

nell’anno. 

Gabriele Conti suggerisce di concentrare tutte le iniziative in una giornata. 

Sr Cristina propone la presenza del Mago per i bambini, come l’anno scorso. 

Per quanto riguarda la Pesca di Beneficienza da realizzare per tutta la settimana, viene propo-

sto di allestirla nella Sala Animatori, per renderla più visibile. 

Il giorno del lunedì dell’Angelo verrà festeggiato con il pranzo condiviso e alla domenica suc-

cessiva: festa parrocchiale di S. Eusebio, si pensa di fare la grigliata. 

Chiara B. suggerisce, per la sera precedente la festa di S. Eusebio, ossia il sabato, la pizzata per 

i giovani, come l’anno scorso e l’esibizione dei ragazzi del VIBE. Chiede, inoltre, il massimo co-

involgimento delle persone per preparare gli eventi. 

Don Luciano propone di invitare don Vincenzo, ex parroco di S. Eusebio, per la celebrazione di 

una S. Messa, poiché non è più venuto in Parrocchia da quando è andato via. 

 

In sintesi il programma indicativo delle feste: 

28/03 festa della Madonna del Latte. 

• ore 9.30/11.00 celebrazione messe 

• ore 12.30 pranzo condiviso 

• processione - messa alle ore 16.00 

• momento di condivisione (tè condiviso) 

03/04 festa di S. Eusebio. 

• ore 9.30/11.00 celebrazione messe 

• ore 12.30 Grigliata (chiedere agli uomini del carro per la gestione) 

proposte per il pomeriggio: 

• bancarelle interne  

• Giochi per i ragazzi- collaborazione con il gruppo scout 

• processione ore 16.00 

• merenda finale 

proposte ancora da definire: 

• pagliaccio per i piccoli 

• mercatini nel vialetto tra Chiesa e Chiesetta con organizzazione del comune 

 

4) Programma Quaresima. 

Tema della Quaresima 2016 ‘Quaresima 2016: verso l’alto. Imparare la Parola nelle opere di 

misericordia’ con: 

Per i ragazzi: 

Il Parroco presenta i libretti che sono stati realizzati per i Ragazzi per il periodo di Quaresima: 

giallo per pregare in famiglia o da soli (fino al mercoledì santo);  azzurro per il giovedì e ve-

nerdì della settimana santa. 

Il venerdì proposta di lettura della vita di Pier Giorgio Frassati. 

La busta della Decima, come per gli adulti, con la quale si raccoglieranno le offerte, servirà ad 

aiutare i profughi del  “Corridoio Slavo” gestito dalla Caritas. 

Per gli adulti: 

-Proposta di Lodi e Vespri personale e comunitaria (da lunedì a venerdì in Chiesetta); 

-Giovedì "Mezz'ora con Gesù" mattina o sera; 

-Settimana degli Esercizi Spirituali come da programma già definito dal 14 al 19 febbraio; 

-Lettura dei quaderni di S. Eusebio e di due libretti sulla vita di Pier Giorgio Frassati e per la 

preghiera personale; 

-Altre iniziative parrocchiali sono i pellegrinaggi a Domodossola (ragazzi della catechesi e 

Genitori) e a Mantova. 
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5) Commissioni: rivalutazione della prospettiva (équipe Missione Decanale – nomi-
na Delegati). 
Don Luciano aggiorna il Consiglio Pastorale sulle decisioni prese a livello decanale. Da adesso 

a giugno l’équipe decanale, sulla base delle linee guida-indicazioni del Consiglio Decanale, 

dovrà lavorare alla definizione degli strumenti di lettura della realtà. Da settembre a Pasqua si 

farà la  lettura della realtà e quindi la sintesi di ciò che è stato rilevato e dopo Pasqua ci sarà la 

visita pastorale del Cardinale. 

Cosa dovranno fare nel mentre le Commissioni Parrocchiali? Riunirsi e riflettere sulla realtà 

più  concreta, sulle cose immediate da fare,  partendo da ciò che è scritto nelle Prospettive 

Pastorali parrocchiali 2015-2016. 

La Commissione Oratorio può continuare  ad elaborare un progetto autonomo perché non 

vincolata ai criteri stabiliti dall’équipe decanale, anche in prospettiva dell'oratorio feriale. 

A livello decanale serve la presenza di un laico per Parrocchia che collabori con i preti nella 

stesura delle linee guida. 
 

6)  Varie ed eventuali. 
Valeria Schiavon chiede al Parroco notizie sul progetto profughi di cui si è parlato nei Consigli 

precedenti.  

Don Luciano risponde di non sapere nulla di preciso e che si impegnerà ad andare in Caritas 

per avere informazioni più precise. 

Gabriele Conti suggerisce di informare la Comunità sugli argomenti discussi nel Consiglio 

Pastorale, scrivendo sul Notiziario Parrocchiale una sintesi dei punti all’O.d.G. 

Gigi Fossati chiede se il Sito Decanale è già pronto e don Luciano risponde che non è ancora 

completo. 

 

La riunione termina alle ore 23 dopo aver esaurito tutti i punti all’O.d.G. 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

              Alessandro Martire                          e                                  Valeria Schiavon 

                                                                Segretari 

 

 

 

 

                                _________________________________________ 

                                                     Don Luciano Garlappi 

                                                              Presidente 


