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VERBALE 17 

DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

 

 

Il 09/01/2017 alle ore 21.00, nella sala parrocchiale, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

per discutere i seguenti punti. 

 

Ordine del giorno: 

1 Sintesi del lavoro in vista della missione cittadina 

2 Visita del Papa alla Diocesi 

3 Accoglienza migranti 

4 Lavori ristrutturazione ex Sammamet 

5 Festa S. Eusebio 

6 Varie ed eventuali 

Sono presenti: 

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

Gabriele, Martire Alessandro, Merico Quatela Mirella, Poletti Chiara, Quatela Pietro, Brancaleoni Chia-

ra, Fossati Luigi, Radaelli Daniele, Poletti Claudio, Ruggiero Palermo Emilia, , Lecca Annalisa, Pettenò 

Eddy, Martellucci Amati Paola 

Sono assenti giustificati: 

Poletti Paola,  Genovese Melina 

 

1) Sintesi del lavoro in vista della missione cittadina. 

Don Luciano ha presentato il lavoro di sintesi che ha preparato rispetto a tutte le realtà della Parroc-

chia  in vista della missione cittadina. 

Deve essere quindi preparato un lavoro di ulteriore sintesi da consegnare in Decanato e al Vicario Epi-

scopale (Don Cresseri); si è deciso di creare un gruppo ristretto del CPP ( Fossati Luigi – Radaelli Da-

niele e Don Luciano) che elaborerà questo documento finale sulla base dei riferimenti indicati dal car-

dinale (celebrazione della fede, formazione delle fede, annuncio e carità) 

Al Parroco è riservata poi una valutazione personale della situazione della Parrocchia che accompa-

gnerà questo documento. 

 

2) Visita del Papa alla Diocesi 

In vista della visita del Papa del 25 marzo ogni Parrocchia deve indicare un ROL (responsabile orga-

nizzativo locale) che coordini i presenti di ogni parrocchia per la S. Messa  del sabato; per noi si è pro-

posto  Conti Gabriele 

 

3) Accoglienza migranti 

Dopo la decisione nella precedente seduta del CPP di aderire al progetto diocesano di accoglienza dei 

migranti nella nostra parrocchia, ci si è attivati per tutti gli aspetti tecnico-burocratici; 

Sono state raccolte le certificazioni degli impianti dell’appartamento  e si procederà ora alla firma del 

contratto di comodato con la cooperativa Farsi Prossimo, da mandare poi in Curia per il benestare fi-

nale 

 

4) Lavori ristrutturazione ex Sammamet 

E’ stata preparata la lettera da inviare in Curia per il nulla osta al progetto e per richiedere un aiuto e-

conomico per i costi che dovranno essere sostenuti dalla Parrocchia 

 

5) Festa S. Eusebio 
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La festa sarà Domenica 23 aprile; nell’ambito delle iniziative che si stanno organizzando si è pensato a 

una serie di iniziative per valorizzare la Chiesetta e i mosaici di Rubnik con visite guidate illustrative e 

con un concerto del Vi.be davanti alla Chiesetta. 

La Parrocchia per queste iniziative ha ricevuto un sostegno di 1500 euro dalla Fondazione Nord Mila-

no 

 

6) Varie ed eventuali 

Sono stati indicati i prossimi appuntamenti della Parrocchia: 

- 25/1/2017 incontro di preghiera con i Copti Ortodossi 

- 1/2/2017 visita del Cardinale 

- 5/2/2017 giornata della vita, richiamando i battezzati degli ultimi 3 anni 

- 19/2/2017 giornata della solidarietà 

 

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

 

 

 
 

 
 

_____________________________________    _____________________________________ 

Don Luciano Garlappi     Alessandro Martire 

Presidente        Segretario 
 


