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VERBALE 13 

DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

 

 

Il 10/10/2016 alle ore 21.00, nella sala parrocchiale, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

per discutere i seguenti punti. 
 

Ordine del giorno: 
1 Immigranti accoglienza 

2 Problematiche tecniche oratorio 

3 Attività Parrocchia: Settimana Eucaristica - Avvento 

4 Triennio in vista del 40° anniversario della Parrocchia 

5 Missione cittadina 
 

Sono presenti: 

Garlappi don Luciano (parroco), Autelitano Maria, Cancelliere Conti Carla, Clerici suor Cristina, Conti 

Gabriele, Martire Alessandro, Merico Quatela Mirella, Poletti Chiara, Quatela Pietro, Brancaleoni Chia-

ra, Fossati Luigi, Radaelli Daniele, Poletti Claudio, Ruggiero Palermo Emilia, Genovese Melina 
 

Sono assenti giustificati: 
Palmerini Emilio, Pettenò Eddy, Lecca Annalisa, Martellucci Amati Paola,  Poletti Paola 

 

1) Immigranti accoglienza. 

Don Luciano evidenzia l'argomento di come portare la comunità alla riflessione sul tema per arrivare 

alla decisione di aderire o meno al progetto; è stato incontrato il responsabile della cooperativa Farsi 

Prossimo che ha spiegato che si tratta di contratti annuali da cui si può recedere per esigenze parroc-

chiali. 

Attendono una risposta della nostra Parrocchia entro metà dicembre. 

Sono molto importanti i volontari della Parrocchia che dovranno seguire queste persone da vicino, e la 

sensibilizzazione di tutta la comunità parrocchiale sul progetto.  

Si tratta di persone che accogliamo che non hanno un permesso di soggiorno, non hanno lavoro, do-

vranno essere aiutati a integrarsi (problema della lingua). 

Don Luciano propone 3 idee  per coinvolgere la Parrocchia: 

 - un Consiglio Pastorale Parrocchiale allargato per esporre la proposta per il giorno 07 novembre; 

 - presentazione del tema durante l'omelia della Messa; 

 - presentazione della proposta sul notiziario Parrocchiale. 

Poletti Claudio propone di incontrare i ragazzi che sono stati già accolti a Cinisello. 

Fossati invita a valutare l'idea di coinvolgere la cooperativa Torpedone. 

Sulle questioni pratiche e materiali Don Luciano informa che la cooperativa Farsi Prossimo è respon-

sabile di tutti queste questioni ( vitto, costo delle utenze della casa, vestiario, ecc). 
 

2) Problematiche tecniche oratorio 

Don Luciano informa sull'input della Diocesi alle Parrocchie per la corretta e puntuale gestione delle 

manutenzioni delle strutture parrocchiali, attraverso un sistema di fascicolazione di tutte le relative 

tematiche tecniche; la Diocesi ha messo a disposizione un applicativo informatico in merito con possi-

bilità di richiedere un affiancamento da parte di tecnici di una società specializzata. 

Quatela Pietro, che insieme ad altri membri del CPP, è stato presente ad alcuni incontri di presentazio-

ne organizzati della Diocesi, ha illustrato il lavoro complessivo che noi dobbiamo fare per mettere a 

norma tutti gli impianti/strutture che abbiamo e come sarebbe necessario organizzarci per poi seguire 

le dovute manutenzioni. 

Genovese Melina ha evidenziato la possibilità di poter raccogliere donazioni per la chiesetta di S. Euse-

bio consentendo  poi di detrarre queste somme nella dichiarazioni dei redditi, il tutto coinvolgendo 

l'intera città per una chiesa che è pietra portante della nostra identità cristiana.   
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Verrà fissato un incontro specifico da parte del CAEP - Consiglio Affari Economici Parrocchiali. 

 

3) Attività Parrocchia: Settimana Eucaristica - Avvento 
Per la settimana Eucaristica è stato già definito il calendario dei momenti di incontro. 

Si è discusso su come organizzare le benedizioni natalizie sulla base di queste possibilità: 

 - incontrare tutte le famiglie della Parrocchia anche con l'aiuto di persone della Parrocchia che possa-

no portare la preghiera nelle case; 

 - portare la benedizione solo alle famiglie che ne hanno fatto richiesta. 

Si è ragionato su come distribuire un pieghevole durante le visite per avere una risposta dalla comuni-

tà sulle iniziative e proposte della Parrocchia. 

Per l'Avvento non sono state indicate novità rispetto al calendario degli appuntamenti già consolidato. 

 

4)Triennio in vista del 40° anniversario della Parrocchia 

Argomento rinviato ai prossimi Consigli Parrocchiali 

 

5) Missione cittadina 
Il progetto della Missione cittadina prevede il coinvolgimento di ogni CPP attraverso le figure di 2/3  

facilitatori (da formare a livello decanale) che lavoreranno e aiuteranno il proprio contesto parrocchia-

le, per arrivare alla fine ad una lettura complessiva delle realtà parrocchiali di Cinisello. 

A fine gennaio ci sarà la visita pastorale del Cardinale e quindi quella del Vicario Episcopale con cui 

condividere la relazione finale sulla nostra situazione decanale e avere le idee chiare su come imposta-

re il progetto di Missione cittadina. 

 

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

 

 
 

 

 

_____________________________________    _____________________________________ 

Don Luciano Garlappi     Alessandro Martire 

Presidente        Segretario 
 


