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VERBALE 06 
DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 

 

Il 18/01/2016 alle ore 21.00, nella sala parrocchiale, si è riunito il Consiglio Pastorale Par-

rocchiale per discutere i seguenti punti. 

Ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale del 14 dicembre 2015. 

2) Iniziative prossime (scuola della Parola, Anno Santo, Quaresima). 

3) Festa di S. Eusebio e della Madonna del Latte. 

4) Informazioni sul lavoro delle Commissioni. 

5) Varie ed eventuali. 

Sono presenti le seguenti persone: 

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

Clerici sr.Cristina, Conti Gabriele, Fossati Luigi, Martellucci Amati Paola, Martire Alessandro, 

Merico Quatela Mirella,  Poletti Claudio, Poletti Paola, Quatela Pietro, Radaelli Daniele, Ruggie-

ro Palermo Emilia, Schiavon Valeria. 

Sono assenti giustificati:  

Genovese Melina, Lecca Annalisa, Pettenò Eddy, Poletti Chiara, Palmerini Emilio. 

Presiede: don Luciano Garlappi  

Coordinano l’incontro: Brancaleoni Chiara e Radaelli Daniele. 

Verbalizzano: Martire Alessandro e Schiavon Valeria. 

 

1) Approvazione verbale del 14 dicembre 2015. 

Si approva il  verbale del 14/12/2015 con la precisazione che Emilia Palermo era assente. 

2) Iniziative prossime (scuola della Parola, Anno Santo, Quaresima). 

Don Luciano riferisce della preparazione degli incontri della Scuola della Parola del 21/1 e 

4/2 sul tema ” Solitudine e carenza di relazioni”, insieme ad altre persone della Parrocchia, in 

cui sono uscite molte provocazioni e riflessioni sul testo. 

Per quanto riguarda la Quaresima e la Settimana Santa Don Luciano riferisce di non avere ul-

teriori idee, se non riproporre ciò che è stato fatto l’anno scorso; evidenzia il tema "Imparare 

la Parola" che è oggetto dell'Anno Santo, suggerendo di mettere in atto opere di misericordia, 

come ha detto papa Francesco.  

La novità potrebbe essere quella degli Esercizi Spirituali, come fanno le altre Parrocchie della 

Città, sul testo e riflessioni di Enzo Bianchi (Priore della Comunità di Bose) dal 15 al 

18/02/2016, alle ore 21 con la Via Crucis a livello decanale il venerdì 19/02; si propongono 

poi due momenti di preghiera: le Lodi al mattino e i Vespri al pomeriggio, e la preghiera in fa-

miglia con raccolta della decima. 

 

Al giovedì ci sarebbe l’adorazione e poi la Via Crucis il giovedì pomeriggio o venerdì. 

Sono previsti per l’Anno Santo pellegrinaggi a Domodossola con Genitori e Bambini della Ca-

techesi; a Mantova, per tutti coloro che vogliono parteciparvi, come percorso della Passione di 

Gesù e poi a Castiglione delle Stiviere per visitare i luoghi di S. Luigi Gonzaga. 

Durante i venerdì di quaresima ci saranno “24 ore per il Signore” nella parrocchia S. Martino. 

In Quaresima è previsto anche uno spettacolo al cinema Pax, con balletto musicale.  

Per la Settimana Santa viene riproposta, come l’anno scorso, la notte del giovedì di preghie-

ra-adorazione con turnazioni di persone nella Chiesetta.  

Nella cappella della Casa di Riposo verrà fatta, il Venerdì Santo, la deposizione di Gesù. 
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Don Luciano comunica che proporrà, se possibile, alle Catechiste di visitare con i Bambini i 

sette sepolcri delle sette Parrocchie del Decanato. 

Durante la Settimana Santa sarà presente nella nostra Parrocchia Fr. Thumma Mariadas 

Reddy, come nel periodo natalizio, per collaborare alle funzioni religiose e alle confessioni con 

don Luciano. 

Anno Santo: il Parroco dice che dovrà spiegarlo meglio partendo dalla lettera di papa France-

sco; aggiunge che la Porta Santa più vicina a noi è quella della Chiesetta di Bresso. 

Proposte a livello decanale: a settembre pellegrinaggio a Bresso 

                                             a ottobre pellegrinaggio a Roma. 

Si rimanda al prossimo CPP  per ulteriori proposte 

3) Feste di S. Eusebio e della Madonna del Latte. 

28/03 festa della Madonna del Latte 

03/04 festa di S. Eusebio. 

E’ importante che tra le due feste ci sia continuità, mantenendo viva la tradizione di S. Eusebio 

tutta la settimana, fino alla domenica. E’ necessario iniziare a programmare le feste per non 

arrivare all’ultimo momento impreparati. 

Di questo argomento si riparlerà nel prossimo Consiglio Pastorale. 

4) Informazioni sul lavoro delle Commissioni. 

Ciascun gruppo relaziona sul lavoro svolto nella prima riunione. 

Oratorio: Alessandro M. e Chiara B. spiegano le modalità del primo approccio all’argomento e 

le modalità di contattare le varie realtà che ruotano intorno all'oratorio. 

Liturgia: Gabriele Conti  descrive gli ambiti del lavoro e dice che il gruppo deve ancora capire 

come fare la lettura della realtà, le domande da porre alle persone delle varie età. Dice che il 

modo più corretto per raccogliere informazioni è, secondo loro, un questionario semplice. Ag-

giunge che è importante capire anche che cosa succede fuori dalla Parrocchia. 

Evangelizzazione:  relaziona Carla Conti dicendo che verranno interpellati i vari gruppi par-

rocchiali, ma anche i separati, i conviventi… Il  lavoro sarà basato sugli atteggiamenti che si 

notano intorno alla Parrocchia: di credenti e non credenti. 

Carità: Pietro Quatela fa presente che il lavoro sulla carità è molto ampio e complesso. Ag-

giunge che sono stati individuati tutti i canali da analizzare e che  ne verranno selezionati solo 

alcuni. 

Claudio Poletti aggiunge che abbiamo iniziato a fare una mappa di tutte le realtà del quartiere,  

ma che l’osservazione per la lettura della realtà sarà fatta dentro la Parrocchia.  

Gigi Fossati evidenzia che abbiamo osservato bisogni e risorse del territorio. 

Don Luciano: a noi interessa sapere come la Parrocchia legge la realtà relativamente ai temi 

individuati. 

5)   Varie ed eventuali. 

Daniele Radaelli riferisce che per l’accoglienza degli immigrati non si conosce ancora la Coo-

perativa che si occupa di Cinisello. 

Per quanto riguarda la cooperativa Sammamet è stata inviata una lettera per sollecitare lo 

sgombero dei locali.  

La riunione termina alle ore 23 dopo aver esaurito tutti i punti all’O.d.G. 

 

______________________________________________________________________________ 

Alessandro Martire                              e                                  Valeria Schiavon 

Segretari 

  

_________________________________________ 

Don Luciano Garlappi 

Presidente 


