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VERBALE 05 
DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 
 
 
Il 14/12/2015 alle ore 21.00, nella sala parrocchiale, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale per 
discutere i seguenti punti. 
 
Ordine del giorno: 
1) Approvazione verbale del 9 novembre 2015 
2) Casa di Accoglienza - situazione 
3) Insediamento Commissioni 
4) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti le seguenti persone elette: 
Garlappi don Luciano(parroco), Autelitano Maria, Brancaleoni Chiara, Cancelliere Conti Carla, Clerici 
suor Cristina, Conti Gabriele, Fossati Luigi, Genovese Melina, Lecca Annalisa, Martire Alessandro, 
Merico Quatela Mirella, Pettenò Eddy, Poletti Claudio, Quatela Pietro, Radaelli Daniele, Schiavon 
Valeria, Poletti Chiara 
Sono assenti giustificati:  Poletti Paola, Palmerini Emilio, Martellucci Amati Paola, Ruggiero Palermo 
Emilia. 
Presiede la seduta don Luciano Garlappi. 
Coordinano la riunione: Radaelli Daniele e Brancaleoni Chiara. 
Fungono da segretari: Martire Alessandro e Schiavon Valeria. 
 
 
1) Approvazione verbale del 9 novembre 2015 
Viene approvato all'unanimità il verbale del 9/11/2015 del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 
2) Casa di Accoglienza - situazione 
Daniele Radaelli riferisce per il "progetto accoglienza degli stranieri" dell'esperienza della Cooperativa 
“Farsi Prossimo” e informa che entro il prossimo venerdì verrà data indicazione della specifica 
Cooperativa che si occuperà dell'accoglienza per la città di Cinisello; si fisserà poi un incontro con 
l'équipe della nostra Parrocchia che accompagna il progetto e a seguire una presentazione alla Comunità 
Parrocchiale. 
Daniele fa presente che è stato chiesto il numero di posti della nostra Casa di Accoglienza e che per 
quanto riguarda tutta l'organizzazione e di come far giungere le persone da noi se ne occuperanno i 
responsabili della Cooperativa. 
Fossati precisa che  della gestione dell'accoglienza è la Comunità Parrocchiale che se ne deve occupare. 
 
4) Varie ed eventuali. 
Viene anticipato il 4° punto per permettere poi alle Commissioni di potersi riunire in base agli argomenti 
da trattare. 
Chiara B. riporta la richiesta di una parrocchiana di creare uno spazio in Chiesa per accendere delle 
candele; Don Luciano evidenzia i problemi di fare ciò in relazione alla mancanza di spazi con altezze 
interne tali da non fare annerire i muri; viene suggerito di mettere quelle elettriche. 
Gigi Fossati chiede notizie della situazione della Cooperativa Sammamet e sul rilascio della struttura 
parrocchiale; Claudio Poletti fa presente che gli risulta che la cooperativa stia definendo in queste 
settimane il contratto preliminare per il trasferimento in altro immobile e che a seguire dovrebbe iniziare a 
trasferirsi. 
Alessandro Martire evidenzia che il termine per la riconsegna dei locali da parte della Sammamet è 
oltremodo scaduto (30 giugno 2015) e che, dato atto che non è pervenuta alcuna nota di riscontro da parte 
della cooperativa, sia necessario inviare una ulteriore comunicazione scritta di diffida da parte della 
Parrocchia, il tutto per consentirci di dare corso al progetto di ristrutturazione dei locali e non perdere la 
quota, ancora non spesa, degli oneri di urbanizzazione assegnata dal Comune sin dal 2009. 
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3) Insediamento Commissioni 
Daniele Radaelli comunica al Parroco quanto è stato deciso nella riunione della Giunta del 25/11/2015 
relativamente alle Commissioni. Sono state messe a fuoco alcune domande: 
Che cosa vuol dire Commissione? 
Che cosa fare? 
Ci siamo domandati chi coinvolgere 'in primis' per conoscere la realtà. 
Quali gruppi interpellare: quali sono gli attori e che cosa andare a chiedere. 
E' importante inquadrare l'ambito da esaminare e poi 'capire' la realtà da interpellare. 
Don Luciano richiama l'argomento aperto in Decanato: Missione Cittadina. 
Precisa che ogni Parrocchia avrà un Rappresentante per costituire la Commissione Cittadina e aggiunge: 
“Noi iniziamo a lavorare con le nostre Commissioni e quando si dovrà presentare la nostra Parrocchia al 
Decanato, avremo già pronto il quadro generale”. 
Melina chiede che cos'è la Missione. 
Don Luciano ne spiega il significato e  come impostarla, oggi, rispetto al passato. 
Prosegue dicendo che si vuole fare una fotografia della realtà, coinvolgendo più persone possibili, non 
solo le Parrocchie. Fare delle sintesi della realtà ed estendere la Missione ai nuclei individuati, lungo il 
periodo di un anno e non solo di 15 giorni. 
 
A seguire è iniziato il lavoro delle singole Commissioni che è terminato  alle ore 23.15. 
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