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VERBALE 04 
DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

 
Il 09/11/2015 alle ore 21.00, nella sala parrocchiale, si è riunito il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale 
per discutere i seguenti punti. 
Ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale del 12 ottobre scorso. 
2) Casa Accoglienza: situazione e prospettive. 
3) Avvento/Natale: iniziative varie. 
4) Commissioni: funzioni, metodologia, composizione. 
5) Varie ed eventuali. 

Sono presenti le seguenti persone: 
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, 
Merico Quatela Mirella,  Pettenò Eddy, Poletti Chiara, Poletti Claudio, Poletti Paola, Quatela Pietro, Ra-
daelli Daniele, Ruggiero Palermo Emilia, Schiavon Valeria.  
Sono assenti giustificati: Martire Alessandro, Palmerini Emilio. 
Presiede: don Luciano Garlappi. 
Coordinano l’incontro : Brancaleoni Chiara e Radaelli Daniele. 
Verbalizza: Schiavon Valeria. 
 

1. Approvazione verbale del 12 ottobre scorso. 
Il verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 
    2.    Casa accoglienza: situazione e prospettive. 
Don Luciano riferisce di aver incontrato gli Amici della Casa di Accoglienza. I presenti erano 7 o 8 per-
sone, ma nessuna di esse, se non Rosanna, ha dato la propria disponibilità. 
Si pensa di attrezzare lo spazio della Casa di Accoglienza, per accogliere degli immigrati, con il supporto 
della Caritas. É importante conoscere esperienze simili, come quella sperimentata dai Paolini, per avere 
idee chiare e costruttive. 
Melina chiede se esistano altre realtà già consolidate. 
Gigi: Ci sono esperienze varie, quali quelle di Magenta, Rho, Erba. Ci vogliono persone disposte ad ac-
compagnare e una Comunità Parrocchiale preparata ed accogliere. La parrocchia S. Pietro Martire ha spe-
rimentato l’accoglienza dei Bengalesi. 
Gigi aggiunge che in Cinisello ci sono 40 profughi. 
Alla domanda: “Chi accoglie?” don Luciano risponde che le interpellate sono state le Parrocchie del de-
canato di Cinisello-Balsamo. 
É un lavoro bello ma difficile; non c’è un reale coinvolgimento delle realtà locali. É la Caritas che prov-
vede alle spese, ma ci vogliono i volontari per seguire le persone accolte, sia a livello umano, sia a livello 
culturale. 
Daniele: il rappresentante di “Farsi Prossimo”, il signor Trezzi è disposto a parlare con noi. 
Claudio: esiste il Consorzio “Farsi Prossimo”, che opera in nome della Caritas. Chiede poi se i volontari 
della Casa di Accoglienza siano ancora disponibili ed aggiunge che se dovessimo accogliere gli stranieri 
servirebbero persone laiche disponibili, sette giorni su sette e su questo argomento solleva quesiti e inter-
rogativi.  
Alla domanda di quale Commissione si occuperà del processo di accoglienza, don Luciano risponde che 
prima si dovrà sentire la cooperativa “Farsi Prossimo”, per capire bene che cosa si deve fare. Aggiunge 
poi che è un problema della Comunità, della Parrocchia e non solo di un gruppo o di una Commissione. 
Daniele: una volta che si è chiarito l’impegno della Comunità, bisogna verificare la disponibilità dei vo-
lontari. 
Don Luciano precisa: dopo che il CPP avrà invitato il signor Trezzi ad esporre il Progetto alla Comuni-
tà,  si cercheranno le persone disposte a realizzarlo e a seguirlo. 
Vengono indicati alcuni giorni, del mese di dicembre, per organizzare la serata. 
  3. Avvento/Natale: iniziative varie 

• Nelle domeniche di Avvento saranno raccolti viveri per le Famiglie in difficoltà che si rivolgono 
al  Centro di Ascolto della Parrocchia. 
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• Sabato 28/11/2015 sarà celebrata la giornata del Banco Alimentare, durante la quale verranno 
raccolti viveri per le Famiglie in stato di bisogno. Servono volontari. 

• Il 6 gennaio 2016 sarà realizzato il Presepe Vivente dai bambini e ragazzi della catechesi. Cia-
scun gruppo classe sa già che cosa fare. 

• Sagome per l’Immacolata. Don Luciano dice che sarebbe bene collocare le sagome in quattro po-
stazioni diverse del quartiere; le sagome dovrebbero rappresentare quattro annunci: a Maria; a 
Giuseppe; ai Magi e ai Pastori. 

Le Famiglie con i propri figli, provenienti dai quattro punti in cui saranno collocate le sagome, converge-
ranno tutti in oratorio come segno della preparazione del Natale. 
L’Albero della Vita che attualmente è in fondo alla Chiesa, verrà collocato vicino all’altare con le foto dei 
ragazzi della Catechesi. 
 4.  Commissioni: funzioni, metodologia, composizione. 
Don Luciano legge i nomi dei componenti delle Commissioni. 
Chiara B. presenta il primo dei quattro punti di lavoro, individuati dalla Giunta: funzioni e competenze e 
spiega in che cosa consiste. 
Aggiunge che il 25/11/2015 la Giunta si incontrerà con i Coordinatori delle Commissioni per individuare 
insieme le linee guida da seguire. 
Vengono nominati come Coordinatori : 

Gabriele per la commissione Liturgia; 
Emilia per la commissione Evangelizzazione; 
Pietro per la commissione Carità; 
Chiara P. per la commissione Oratorio. 

Per lavorare sulle funzioni, Chiara B. informa che è importante fare la lettura della realtà esistente. Si trat-
ta, dice don Luciano, di raccogliere dati relativi ai vari contesti di vita: famiglia; giovani; adulti; scuola; 
carità; anziani… 
Gigi chiede che cosa dovrà fare la Commissione. 
Don Luciano: si tratta di costruire le linee guida per lavorare. 
Claudio: bisogna preparare il lavoro; ci vorranno 3 o 4 riunioni per stabilire come lavorare. 
Daniele: il CPP è formato da persone che operano in diverse realtà; bisogna individuare come trattare cia-
scuna area in modo “corposo”. 
Per fare questo, dice don Luciano, si può usare il canovaccio già esistente e utilizzato a livello decanale. 
Pietro domanda: “E una volta letta la realtà?” 
Don Luciano risponde: “Si studierà come intervenire; che cosa fare; quale pastorale utilizzare. Si reimpo-
sterà tutto ciò che si sta facendo tenendo conto della realtà. Il punto cardine è Cristo. 
Melina: “La lettura della realtà è stata fatta più volte e poi ci si è arenati”. 
Gigi interviene dicendo che ciascuno di noi conosce una minima parte; insieme, però, si può costruire un 
quadro comune. 
Don Luciano: “Lavoriamo con umiltà e semplicità. Non arriveremo a fare tutto, ma cerchiamo di fare il 
meglio”. 
Paola P. dice che per lavorare bisogna avere chiari gli obiettivi. 
Daniele aggiunge che è importante coinvolgere la Comunità e condividere con essa le informazioni. 
Chiara B.: “É necessario trovare un progetto per l’Oratorio”. Don Luciano risponde che anche per questa 
Commissione necessita una minima lettura della realtà. 
Chiara P. precisa: “La lettura della realtà dell’oratorio esistente”.     
 

La riunione termina alle ore 23.00, dopo aver esaurito tutti i punti all'O.d.G. 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Alessandro Martire                              e                                    Valeria Schiavòn 

Segretari 

 
____________________________________________ 

Don Luciano Garlappi 
Presidente 


