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VERBALE 18 

DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

 

 

 

Il 13/02/2017 alle ore 21.00, nella sala parrocchiale, si è riunito il Consiglio Pastorale Parroc-

chiale per discutere i seguenti punti. 

 

Ordine del giorno: 

1 Missione cittadina 

2 Visita del Vicario di zona mons. Cresseri del 30 marzo 

3 Quaresima 

4 Festa S. Eusebio 

5-Accoglienza migranti 

6 Lavori ristrutturazione ex Sammamet 

 

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, Branca-

leoni Chiara, Fossati Luigi, Radaelli Daniele, Poletti Claudio, Ruggiero Palermo Emilia, , Lecca An-

nalisa, Pettenò Eddy, Martellucci Amati Paola ,Poletti Paola,  Genovese Melina 

Sono assenti giustificati: nessuno 

 

1) Missione cittadina 

Don Luciano e  Radaelli Daniele hanno presentato una prima bozza del documento di presenta-

zione della Parrocchia, dal lavoro di analisi in vista della missione cittadina, da consegnare in oc-

casione della visita pastorale del 30 marzo con la presenza del vicario di zona mons. Cresseri. 

Il gruppo ristretto del CPP ( Fossati Luigi – Radaelli Daniele e Don Luciano) che ha elaborato  que-

sto documento si è basato sui riferimenti indicati dal cardinale (trasmissione della fede, fraternità 

e servizio, celebrazione della fede, missione-testimonianza e carità) evidenziando per ciascuno 

punti di forza, di debolezza, opportunità e rischi. 

Occorre ora passare a elaborare un testo finale più discorsivo e più sintetico che evidenzi le signi-

ficatività della nostra Parrocchia; per tutti i membri del CPP l'impegno per il prossimo consiglio di 

ulteriori contributi e opinioni per la stesura finale.  

2) Visita del Vicario di zona mons. Cresseri del 30 marzo 

La visita del Vicario di giovedì 30 marzo si articolerà con la Messa delle 18 e in serata incontro con 

il CPP, con il Consiglio Affari Economici e con tutta la comunità. 

Per il programma del pomeriggio si è pensato all'incontro con il Gruppo Gioacchino e Anna, con la 

realtà del CAS, e a un momento di illustrazione del bilancio della Parrocchia; se saranno già in 

mezzo a noi ci potrà essere l'incontro con la famiglia di migranti che accoglieremo in Parrocchia. 

3) Quaresima  

Per la Quaresima il tema della FOM è "Scegli il bene come libertà", con il tema del giovane ricco da 

condividere con i giovani. 

I primi 3 venerdì di Quaresima sono organizzati con momenti decanali: 

- con il Mons. Cresseri sul tema "Il popolo di Dio" 

-con la Via Crucis a Sesto S.G. con il Cardinale 

-con la giornata di preghiera per i martiri missionari 
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Per gli altri 2 venerdì si è pensato di organizzare in Parrocchia la via Crucis nei Palazzoni di S. Eu-

sebio e nella realtà delle Cinque Torri. 

Si sta pensando anche a segnare il percorso di una piccola via Crucis del quartiere, da simboleg-

giare con la presenza della Croce in alcuni luoghi, per un percorso di preghiera da fare anche sin-

golarmente. 

Per la via Crucis del Venerdì Santo si coinvolgeranno i ragazzi del catechismo (con scene della 

Passione da rappresentare nelle varie stazioni). 

Vi è poi il pellegrinaggio dei genitori del catechismo (2 aprile) e un momento di spiritualità per 

adulti (11marzo) 

Si è pensato anche a un sostegno per i preti di Pucalba (Perù) con la Messa celebrata da don Paolo 

il 26 febbraio e l'invito per la Messa in lingua spagnola per il giorno 5 marzo ore 18. 

4) Festa S. Eusebio 

Il tema della festa sarà "Tra tradizione e innovazione" e partirà con il lunedì dell'Angelo con la 

presenza del Vicario generale in Parrocchia. 

L'organizzazione della settimana che porterà alla festa di domenica 23 aprile è stata condivisa an-

che con l'Amministrazione Comunale secondo questi momenti: 

- sabato sera 22 concerto in Chiesa con l'artista Saul Beretta 

- visite guidate della Chiesetta di S. Eusebio e dei Mosaici (giorno 22) 

- momenti di musica nel quartiere con i ragazzi del Vi.Be (giorno 22) 

  per domenica 23 giochi per i ragazzi (costruzioni con pezzi in piuma), laboratori di musica (per 

costruire flauti e bonghi) 

- la domenica  23 presenti davanti alla Chiesa stand artigianali organizzati dal Comune 

Per il pranzo comunitario in Parrocchia della Domenica si è pensato di coinvolgere gli Alpini per 

l'organizzazione. 

Tutto il progetto della festa ha ricevuto un sostegno economico di 1500 euro dalla Fondazione 

Nord Milano 

5) Accoglienza migranti 

Dopo la decisione di aderire al progetto diocesano di accoglienza dei migranti nella nostra parroc-

chia, si sta firmando il contratto di comodato con la cooperativa Farsi Prossimo. 

Dal mese di marzo potranno arrivare queste persone, e sarà probabilmente una famiglia con figli.  

Compito della Parrocchia è favorire l'inserimento sociale e l'autonomia di queste persone, a tal fi-

ne è organizzato per il 24 febbraio l'incontro dei volontari della Parrocchia che vogliono rendersi 

disponibili per dare un aiuto concreto. 

6) Lavori ristrutturazione ex Sammamet 

E' stato risolto il problema amministrativo del finanziamento comunale dei lavori (per circa 

130.000 €) che potremo quindi avere a disposizione già a partire dal 2017. 

Il progetto è stato già presentato in Comune per la relativa autorizzazione e si stanno raccogliendo 

i preventivi di alcune imprese che sono state interessate; il costo totale dei lavori (oltre 200.000 

€)  risulta, in ogni caso, superiore alle risorse a disposizione della Parrocchia e dovrà essere sen-

sibilizzata tutta la Parrocchia per arrivare al risultato finale. 

 

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

 

 

 

 
 

_____________________________________    _____________________________________ 

Don Luciano Garlappi     Alessandro Martire 

Presidente        Segretario 


