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VERBALE 12 

DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

 

Il 05/09/2016 alle ore 21.00, nella sala parrocchiale, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

per discutere i seguenti punti. 

 

Ordine del giorno: 

1. Programmazione anno 2016-17 

2. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

Garlappi don Luciano (parroco), Autelitano Maria, Brancaleoni Chiara, Cancelliere Conti Carla, Clerici 

suor Cristina, Conti Gabriele, Genovese Melina, Poletti Chiara, Poletti Paola,   Martellucci Amati Paola,   

Fossati Luigi, Radaelli Daniele, Poletti Claudio,. 

 

1) Programmazione anno 2016-2017 

Don Luciano distribuisce la Proposta di Programmazione a tutti i presenti. 

Spiega di aver scelto come tema per l’anno 2016-2017 “scegli (il) bene”, con il duplice significato: sce-

gliere bene…scegliere il bene. 

La Programmazione propone diverse tematiche anche a seconda del periodo Liturgico. 

….scegli la comunità 

….scegli la gioia  (Avvento) 

….scegli la pace 

….scegli la libertà  (Quaresima) 

….scegli l’amicizia 

 

Don Luciano inoltre propone di affiancare all’argomento anche una figura conosciuta, che sia di esem-

pio e riferimento. 

Per il periodo di Avvento propone Charles de Foucauld (1° dicembre anniversario della morte). 

Chiede inoltre se vi sono proposte per il periodo della Quaresima (la libertà) 

Claudio Poletti propone la figura di Papa Francesco, persona attuale e rappresentativa della libertà 

come affermazione delle proprie scelte, anche se scomode o controcorrente.  

 

Scorrendo il programma i primi appuntamenti sono quelli riferiti agli incontri con i genitori per pro-

porre il percorso di Catechesi. 

Il 24 settembre viene proposta una giornata di riflessione comune per tutti gli operatori pastorali. Il 

consiglio accoglie positivamente la proposta. 

 

Don Luciano chiede un parere sulla proposta della Gita sulla neve in calendario per il 7 gennaio. 

Vi sono pareri discordanti.  In linea di massima l’idea è positiva, ma non si sa se accoglierà adesioni sia 

a causa della data (7 gennaio ripresa scuola e rientro vacanze natalizie) sia per l’eventuale attrezzatura 

necessaria che non tutti hanno (anche se non dovrebbe essere ritenuta un vero scoglio). 

 

Don Luciano informa di essersi recato presso la Caritas per avere maggiori informazioni e dar inizio al-

la proposta di accoglienza presso la nostra Parrocchia. 

Oltre gli eventuali ostacoli burocratici ravvisa anche possibili ostacoli nella mentalità e nella scarsa 

preparazione della nostra comunità nell’accoglienza. Bisogna prima di tutto interrogarsi se siamo 

pronti ad accogliere e seguire nel tempo le persone che saranno ospitate. 

Forse prima è necessario creare una comunità “accogliente” e poi dar seguito alla proposta. 

 

Luigi illustra, come possibile esempio, l’esperienza portata avanti positivamente dalla parrocchia di 

Sant’Ambrogio. 



VERBALI del Consiglio Pastorale della Parrocchia S. Eusebio di Cinisello Balsamo 2016/12 
 

Paola P. propone un cercare di predisporre un cammino formativo della comunità sull’accoglienza. 

 

Don Luciano espone all’assemblea l’idea di proporre agli adulti (genitori dei ragazzi della catechesi e 

non) una serie (4 o 5 ) di incontri con argomento la Bibbia. Libro famoso, ma non sempre conosciuto.  

Don Giacomo si è reso disponibile a tenere gli incontri. 

 

Gabriele suggerisce, considerando il progetto di accoglienza, di allargare l’argomento a temi differenti 

e piu’ attuali citando come esempio l’Islam.  (se ti conosco..ti accolgo). 

 

Melina evidenzia che oltre a incontri formativi intravede la necessità di incontri di ascolto e confronto. 

Momenti in cui si condividono esperienze e perplessità con l’intento di arricchire tutte le persone che 

vi partecipano. 

 

Paola P. accoglie positivamente le proposte, suggerendo pero’ che vi sia una chiara separazione nella 

proposta e chiarezza nella presentazione. 

 

Il Consiglio accoglie positivamente le proposte di formazione. 

 

Prossime scadenze: festa dell’Oratorio. Chiara B. illustra in linea di massima il programma che vede 

coinvolti gli adolescenti come animatori dei giochi che verranno proposti e genitori e figli. 

 

 

 

Esauriti i punti all’O.d.G. la riunione termina alle ore 22.30. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Paola Martellucci Amati 

Segretaria ad hoc 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Don Luciano Garlappi 

Presidente 


