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VERBALE 21 

DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

 

 

Il 03/04/2017 alle ore 21.00, nella sala parrocchiale, si è riunito il Consiglio Pastorale Par Il 

15/05/2017 alle ore 21.00, nella sala parrocchiale, si è riunito il Consiglio Pastorale Parroc-

chiale per discutere i seguenti punti. 

Ordine del giorno: 

1 Agorà di S. Eusebio – ristrutturazione ex Sammamet 

2 Casa Betania –accoglienza migranti 

3 Conclusione anno pastorale 

4 –Varie ed eventuali 
 

Sono presenti: 
Garlappi don Luciano (parroco), Autelitano Maria, Clerici suor Cristina, Merico Quatela Mirella 

Martire Alessandro, Quatela Pietro, Fossati Luigi, Poletti Claudio, Ruggiero Palermo Emilia, 

Lecca Annalisa, Poletti Chiara Poletti Paola, Genovese Melina Brancaleoni Chiara 

Sono assenti giustificati: Conti Gabriele, Cancelliere Conti Carla, Radaelli Daniele, Pettenò 

Eddy, Martellucci Amati Paola 

 

1) Agorà di S. Eusebio – ristrutturazione ex Sammamet 
Don Luciano ha fatto il punto della situazione del progetto a partire dai riscontri avuti dalla 

Parrocchia sulla proposta e sulle iniziative per trovare le risorse economiche. 

I presenti hanno evidenziato una risposta favorevole delle persone e hanno auspicato che si 

possa costruire con questa iniziativa un segno forte per la parrocchia e per il quartiere, per 

una idea che è di tutti e per tutti e a cui ciascuno è auspicabile dia il proprio sostegno. 

Sono state raccolte donazioni ad oggi per 2300 euro e sono stati prestati 5000 euro, il tutto a 

fronte di una somma da raccogliere di circa 90.000 euro. 

Don Luciano ha già portato la bozza del contratto da stipulare con l’impresa Effeci srl agli uffi-

ci della Curia per le dovute verifiche; questa ha richiesto che il pagamento dell’ultimo 5% 

dell’importo delle opere avvenga a 1 anno dalla fine lavori per verificare la corretta funziona-

lità degli impianti installati e ha richiesto di appurare con il comune la necessità della regi-

strazione del contratto da stipulare. 

In merito poi alle iniziative per raccogliere fondi, oltre a poter incentivare la proposta dopo le 

Messe, si è evidenziato che ci stiamo rivolgendo anche alle realtà produttive e sociali del quar-

tiere e della città per una sensibilizzazione sul progetto e sulle sue finalità. 

E’ stato evidenziato che sarà possibile dedurre dalla dichiarazione dei redditi le somme dona-

te alla Parrocchia attraverso un versamento alla Caritas cittadina; stiamo definendo i relativi 

aspetti tecnici e burocratici da portare poi a conoscenza della Parrocchia e di chi vuole donare 

dei fondi. 

 

2) Casa Betania – accoglienza migranti 
Sono entrate nella nosrea casa accoglienza migranti 2 famiglie: una composta da padre del 

Bangladesh –madre etiope e figlio di pochi mesi e una madre etiope con figlia anche lei appena 

nata. 

La cooperativa farsi prossimo della Caritas li sta seguendo nelle necessità più materiali in pro-

spettiva di renderli più autonomi per la gestione economica della spesa; il gruppo parrocchia-

le che si è formato (a partire da Poletti C. , Quatela P. e Foi M. ) sta accompagnando queste 
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persone in questa fase di inserimento; l’uomo si è reso disponibile per alcuni piccoli lavori di 

gestione/pulizia  della Parrocchia. 

Per il problema della lingua un parrocchiano della stessa nazionalità etiope si è reso disponi-

bile per facilitare la comunicazione e le relazioni 

 

3) Conclusione anno pastorale 
Per una verifica finale dell’anno pastorale che si sta concludendo Don Luciano ha proposto 

mezza giornata di ritiro per il 17 giugno; si potrà fare il punto sul lavoro svolto finalizzato alla 

Missione cittadina e valutare le prospettive per l’anno prossimo. 

L’attività della Missione cittadina dopo il lavoro di raccolta dati e opinioni all’interno delle 

Parrocchie si è spostato verso le altre realtà della città (istituzioni, associazioni ecc.) 

 

4) Varie ed eventuali 
In relazione al lavoro di inventario del patrimonio parrocchiale e relativa gestione delle ma-

nutenzioni che la Diocesi sta richiedendo alle Parrocchie, Quatela P., che ha iniziato un lavoro 

di raccolta e verifica della documentazione del nostro archivio parrocchiale, ha auspicato di 

allargare il gruppo di persone che possano interessarsi al tema. 

 

Esauriti i punti all’O.d.G. la riunione termina alle ore 23.00 
 

 

 

 

 
 

_____________________________________    _____________________________________ 

Don Luciano Garlappi     Alessandro Martire 

Presidente        Segretario 
 

 

 

 
 


