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VERBALE 09 
DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 

L'11/04/2016 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 14 marzo 2016. 

2) Verifica Quaresima – Pasqua –Feste della madonna del Latte e di S. Eusebio. 

3) Proposta dei criteri relativi all’oratorio estivo. 

4) Mese di Maggio: proposte – Conclusione dell’Anno Pastorale. 

5) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 

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

Gabriele, Martire Alessandro, Merico Quatela Mirella, Pettenò Eddy, Poletti Chiara, Poletti Paola, Qua-

tela Pietro, Ruggiero Palermo Emilia, Lecca Annalisa, Martellucci Amati Paola, Schiavon Valeria. 

Sono assenti giustificati: 

Brancaleoni Chiara, Fossati Luigi, Genovese Melina, Palmerini Emilio, Poletti Claudio, Radaelli Daniele. 
 

 

1. approvazione verbale precedente. 

Si approva all'unanimità il verbale del 14/03/2016.  
 

2. Verifica Quaresima – Pasqua – Feste della Madonna del Latte e di S. Eusebio. 

Emilia Ruggiero esprime il suo parere dicendo che la festa di S. Eusebio, secondo lei, è andata bene; 

precisa, però, che la serata danzante del sabato sera, si è svolta con la presenza di pochissime persone. 

A tal proposito ci si interroga se eliminarla o aggiungere qualcos’altro per animarla. 

Maria A. precisa che si è resa disponibile tutto il giorno della domenica per preparare il pranzo e nono-

stante questo ci sono state critiche per il prezzo della grigliata: 8 euro; inoltre non si è ricavato nulla 

per le necessità della Parrocchia, come confermato da Sr. Cristina. 

Alessandro M. esprime il suo parere dicendo che ciò che è stato offerto nel piatto a ciascuna persona 

presente al pranzo, poteva avere il valore anche di circa 10 euro e ha sottolineato l'importanza di come  

dobbiamo essere noi per primi a credere a iniziative di questo tipo vista anche la finalità che ciò possa 

portare  un ritorno economico a favore delle necessità della Parrocchia. 

Gabriele C. concorda con Maria e Alessandro dicendo che tutti coloro che hanno partecipato al pranzo 

sono rimasti soddisfatti, anche se, dal lato economico, si è “andati in pareggio”; suggerisce di “fare una 

pizzata” tra coloro che coloro che hanno partecipato attivamente per fare gruppo e ragionare su come 

migliorare iniziative di questo tipo. 

Don Luciano evidenzia che “le mangiate” sono finalizzate allo stare insieme e al sostegno economico 

della Parrocchia. 

Emilia dice che comunicare prima della festa “il costo” potrebbe ovviare il problema. 

Paola P. chiede quante persone erano presenti al pranzo e Sr. Cristina informa che siamo arrivati a cir-

ca 120/130 presenze. 

Paola P. aggiunge che diversificare gli obiettivi potrebbe contribuire ad una migliore risposta della 

gente: le frittelle per raccogliere soldi; il pranzo come condivisione. 

Paola A. fa presente che la domenica della festa di S. Eusebio mancavano tanti bambini della catechesi 

e chiede come si potrebbero coinvolgere maggiormente anche con giochi. 

Don Luciano risponde che i presenti erano la media di quelli che partecipano alla S. Messa; ciò che 

forma, aggiunge, è lo stare insieme;  evidenzia poi il vuoto della presenza degli Adolescenti  e Preado-

lescenti, come è avvenuto, ribadisce Sr Cristina, nella serata di festa del sabato sera dedicata in partico-

lare ai Giovani. 

Don Luciano sottolinea come  è stata positiva la risposta per la Settimana Santa e la Via Crucis (con 

tante facce nuove). 
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3 Proposta dei criteri relativi all’oratorio estivo. 

Viene consegnato il foglio con i criteri da scegliere per lo svolgimento dell’Oratorio estivo. 

1.   CRITERIO ORARIO 

a) dalle 8.30 alle 17.00 

b) dalle 8.30 alle 14.30 

2.   CRITERI PER L’ISCRIZIONE 

                 a)   ragazzi/e che hanno partecipato alla catechesi 

                       + prima elementare, seconda e terza media che frequentano la parrocchia. 

b) ragazzi che fanno tutto l’oratorio estivo (5 settimane) o almeno 3 settimane di seguito. 

3.  COORDINATORE 

                  Costo 598,50 euro alla settimana per 8 ore al giorno (per 5 giorni). 

                  Questo significa aumentare il costo di iscrizione e quello settimanale. 

 

Per il criterio orario e per l’iscrizione si decide per i punti a). 

Per quanto riguarda il Coordinatore, fortemente caldeggiato dai Genitori che hanno figli che frequen-

tano l’Oratorio, Sr Cristina precisa che la domanda dei Coordinatori alla Cooperativa che li forma, è su-

periore all’offerta, per cui potrebbe non essere disponibile. 

Don Luciano, sottolineando il rilievo del servizio che la Parrocchia offre alla comunità e al quartiere, fa 

presente l'importanza dell'attività che oltre a Lui, può svolgere Suor Cristina come educatrice, con tan-

ti anni di esperienza d'oratorio, a fronte dell'obiezione, come evidenziato da qualcuno, che senza la 

presenza di un coordinatore non si possa riproporre anche quest'anno l'oratorio estivo. Suggerisce poi 

di coinvolgere anche i Genitori disponibili, poiché la presenza dell’adulto è sempre vigilante ed educa-

tiva. 

Seguono vari interventi e le obiezioni sulle difficoltà di collaborazione che potrebbero sorgere tra ra-

gazzi educatori e la figura del Coordinatore.  

Si precisa che sarà il Coordinatore a stabilire le linee guida e gli animatori ed educatori dovranno ade-

guarsi ad esse. Il suo lavoro, però, sarà discusso e concordato con Sr. Cristina. 

Sr. Cristina evidenzia come l'attività del coordinatore dovrà essere legata agli animatori che durante il 

corso dell'anno hanno fatto un percorso di catechesi e di formazione.  

Don Luciano e Sr. Cristina valuteranno nel dettaglio gli aspetti economici legati ai costi di iscrizione da 

proporre, visto anche il peso economico legato al coordinatore.   

 

4 Mese di maggio: proposte.  Conclusione dell’Anno Pastorale. 

Per il mese di maggio, don Luciano chiede se ci sono proposte nuove da fare. Valeria risponde che ciò 

che si è fatto l’anno scorso, ossia la recita del Rosario nei cortili dei palazzi con l’immagine della Ma-

donna, è servita a riunire più persone e ad accomunarle nella preghiera. 

Don Luciano ribadisce che quest’anno si coinvolgeranno altri palazzi, soprattutto quelli nuovi. 

Aggiunge che una volta alla settimana sarà recitato il Rosario presso la Residenza “Il Sole”. 

Per quanto riguarda la conclusione dell’Anno Pastorale, il 5 giugno sarà celebrata la S. Messa per tutta 

la Comunità come chiusura dell’anno della Catechesi. 

 

5 Varie ed eventuali. 

Mirella evidenzia i risultati della affluenza alla mostra sulla storia archeologica della chiesetta di S. Eu-

sebio e informa come maggiormente vi sia stata  tra il sabato e la domenica. I libretti 

dell’Amministrazione Comunale sono stati “presi” tutti. Don Luciano augura di poter restaurare la 

Chiesetta con i fondi che arriveranno. 

Per quanto riguarda i locali in fase di rilascio da parte della  cooperativa Sammamet si aspettano, dopo 

il lavoro di sopralluogo, i riscontri tecnico economici da parte del nostro tecnico incaricato  per la defi-

nizione finale del progetto di ristrutturazione. 

 

Esauriti i punti all’O.d.G. la riunione termina alle ore 11.00. 

 

 
 

 



VERBALI del Consiglio Pastorale della Parrocchia S. Eusebio di Cinisello Balsamo 2016/09 
 

 

________________________________________________________________________________ 

              Alessandro Martire                          e                                  Valeria Schiavon 
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                                _________________________________________ 

                                                     Don Luciano Garlappi 

                                                              Presidente 

 


