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VERBALE 19 
DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 
 
Il 13/03/2017 alle ore 21.00, nella sala parrocchiale, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
per discutere i seguenti punti. 
 
Ordine del giorno: 
1 Revisione presentazione della parrocchia 
2 Festa S. Eusebio  
3 Visita del Vicario di zona mons. Cresseri del 30 marzo 
 
Sono presenti: 
Garlappi don Luciano (parroco), Autelitano Maria, Cancelliere Conti Carla, Clerici suor Cristina, Conti 
Gabriele, Merico Quatela Mirella, Poletti Chiara, Quatela Pietro, Brancaleoni Chiara, Fossati Luigi, Ra-
daelli Daniele, Poletti Claudio, Genovese Melina 
Sono assenti giustificati: Martire Alessandro, Ruggiero Palermo Emilia, Lecca Annalisa, Pettenò Eddy, 
Martellucci Amati Paola ,Poletti Paola. 
 
1) Revisione presentazione della parrocchia 

Don Luciano ha elaborato una prima proposta della relazione di presentazione della parrocchia, sulla 
scorta di un documento fornito da Radaelli Daniele, dopo il lavoro eseguito dalla commissione Fossati 
Luigi, Radaelli Daniele e Don Luciano.  
Il parroco spiega che la premessa è stata redatta da lui stesso e dedotta dai quaderni di S. Eusebio, for-
niti alla parrocchia nel corso delle domeniche. La relazione ha come scopo quello di fornire al Vicario 
una lettura sociale- culturale della parrocchia emersa dai questionari proposti dalla missione cittadina 
e deve essere consegnata nella settimana successiva al CPP. La parte riguardante le famiglie è da vede-
re e lavorare. Dopo questa prima introduzione, si procede ad un analisi attenta e dettagliata da parte 
dei membri del consiglio pastorale. I riferimenti qui indicati per pagine e paragrafi sono relativi alla 
bozza analizzata durante il Consiglio. 
Luigi Fossati: 
- Pagina 4. - “percezione” educativa e religiosa. Si sottolinea come il disinteresse del genitore 
incida nel percorso del figlio all’interno della comunità. Inoltre si pone l’accento sulla differenza tra le 
diverse figure educative presenti (educatori, docenti, genitori) e il tempo da dedicare ai figli. – 
“percezione” del cammino percorso. Gli scout nella parrocchia da inserire nel periodo di Don Daniele. 
Don Marcellino aveva introdotto una “bella” formazione sulla scelta/ impegno/ vocazione per la 
comunità. 
- Pagina 5. – le famiglie sono parte integrante e importante della comunità, devono essere 
considerati tali per poterli coinvolgere. 
- Pagina 10. Associazioni e cooperative che lavorano e hanno lavorato all’interno della 
Parrocchia. MARSE, GAD, SAMAMETH e TORPEDONE. Ci sono anche: la sede di una famiglia di 
migranti in via Picasso 7, seguiti dalla comunità Brianza, e un gruppo di migranti con sede presso la 
croce rossa in via Giolitti, seguiti da loro stessi. 
- Pagina 11. periodo finale – ci sono già presenti delle iniziative all’interno della comunità, sono 
da ottimizzare. Il lavoro parrocchiale è ottimo se sostenuto dal decanato. 
- Breve annotazione di errori ortografici 
Suor Cristina: 
- La relazione non è di facile lettura 
- Non compare nessun riferimento al progetto di costruzione della nuova parte dell’oratorio 
(salone- Samameth)  
- Rivedere ultimo periodo pagina 4 in riferimento alle visioni di rotture e contrasti. 
- Pagina 5 secondo capoverso, da aggiungere “sostenere il lavoro di insieme nella città”. 
- Da sottolineare in tutti gli aspetti la necessità di uno spazio in cui vivere i momenti di comunità 
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parrocchiale. 
Don Luciano: 
- Situazione economica da inserire: strutture a disposizione della parrocchia e realtà economica 
difficile. 
Claudio Poletti: 
- “percezione del cammino percorso” pagina 4. Don Marcellino ha realizzato la “Chiesa in uscita”. 
Il cardinal Martini ha visitato la nostra parrocchia per ben tre volte. Don Vincenzo e Don Luciano sono 
più intra- comunitari, quindi pone l’attenzione sul fatto che bisogna cercare di essere più attenti 
all’esterno. 
- Nel paragrafo riguardante i giovani, sottolinea che bisogna vedere l’altro per cercare un 
recupero, dal momento che ci sono momenti turbolenti a cui tutti devono prestare attenzione per 
camminare insieme come comunità. Certo non è facile perché l’ambiente esterno non aiuta, però 
bisogna continuare a seminare per poter vedere il risultato. 
- Bisogna affrontare le difficoltà, i limiti per crescere e far crescere la vicinanza a Cristo. 
Don Luciano in risposta alle osservazioni sul cammino percorso, ritiene che il parroco abbia il compito, 
negli anni del suo mandato parrocchiale, di creare un solco per la comunità da seguire. Solco che deve 
mantenere la comunità nella stessa direzione indipendentemente dal parroco attuale, con il fine di 
creare una continuità comunitaria. 
- Ha vissuto in modo positivo il periodo dell’impegno sociale con il parroco Don Marcellino e 
“trascurando” (pagina 4) è un termine forte. 
Pietro Quatela: 
-  Condivide quanto detto da Claudio nell’ultimo intervento. 
- C’è una linea generale di fede coerente e costante, per cui ogni parroco ha lasciato l’impronta. 
- Emerge in modo evidente la sempre minore presenza dei giovani in parrocchia. Cosa si può 
fare? Ci sono molte situazioni che distraggono i giovani d’oggi. 
Chiara Poletti 
- È vero i ragazzi di oggi sono diversi dai ragazzi di una volta, da come eravamo noi. Loro hanno 
molte “distrazioni, ma siamo noi, comunità adulta, che dobbiamo trovare delle soluzioni per avvicinarli 
e comprendere le loro esigenze. 
Daniele Radaelli: 
- La proposta decanale per i giovani non adatta per rispondere a queste esigenze. 
Gabriele Conti: 
- Il poco interesse dei giovani è un luogo comune. 
- Bisogna fare un passo indietro e bisonga continuare a considerarli come risorse per la 
comunità. Se sono così lontani dalla comunità evidentemente c’è qualcosa di sbagliato nella proposta. 
- Pagina 12 primo periodo. Chi fa questi “progetti”? il “ritorno” il Vicario DalPini 
Melina Genovese: 
- Pagina 8. Rivedere la frase “spesso la memoria del passsato… diventa pretesto per andare per 
la propria strada, sganciati da riferimenti comunionali indicati dal Vescovo e dal parroco.” 
Chiara Poletti: 
- Contraddizione tra quanto detto a pagina 6 sulle catechiste (chiusura del gruppo, cammino 
sganciato da quello parrocchiale) e quanto detto a pagina 3 (solo attraverso l’impegno personale di 
ciascun membro, le comunità possono continuare a vivere e a rinnovarsi). 
Don Luciano risponde che ciascun membro della comunità come impegno personale si dedica, se si 
dedica deve essere in armonia con il Vescovo e il parroco. Il Vescovo usa il parroco come tramite per 
condurre le comunità. 
Luigi Fossati interviene sostenendo che le diverse visioni possono essere una ricchezza, anche se ci 
sono degli ambiti che richiedono stretta sintonia comunionale. 
 
2) Festa S. Eusebio 

L'organizzazione della settimana che porterà alla festa di domenica 23 aprile è stata condivisa anche 
con l'Amministrazione Comunale secondo questi momenti: 
- Lunedì 17 Aprile  :  
ore 9.30 e ore 11 S. Messe in chiesetta 
(in contemporaneo sarà possibile fare la PESCA) 
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ore 10.00 S. Rosario in chiesetta- Processione verso la chiesetta e S. Messa presieduta da mons. Mario 
Delpini, vicario generale della diocesi di Milano 
- Mercoledì 19 Aprile: 
ore 20.45 in chiesa: Momenti di lettura orante della bibbia giudato da don Giacomo Perego 
- Giovedì 20 Aprile apertura mostra di cartoline di Cinisello in chiesetta 
- Venerdì 21 aprile: 
ore 21.00 in chiesa S. Messa per i defunti della parrocchia presieduta da don Giambattista Inzoli. 
- Sabato 22 Aprile: 
ore 16.30 Largo S. Eusebio (davanti alla chiesetta) 
V.I.B.E. concerto con allievi e docenti (in caso di pioggia Residenza Il Sole, via Bernini)  
ore 20-21.00 visita guidata alla chiesetta di S. Eusebio e mosaici Mario Rupnik con Maria Molteni 
ore 21.00 Chiesa parrocchiale S. Eusebio HAYA – inno alla vita Arsene Duevi trio 
- Domenica 23 Aprile (tutto svolto in oratorio) 
Ore 9.30-11.00 e 18.00 S. Messe 
Ore 13. -14.30 pranzo in amicizia (a cura degli alpini di Cinisello Balsamo) 
Ore 14.30 BAT MOBILE (giro per il quartiere con strumenti e musica) 
Dalle ore 10.00 alle 18.00 mercatino hobbistica Cinisello e la pesca di beneficienza. 
Ore 12 -18.00 Play for KIDS! (piattaforma di gioco mobile Musicamorfosi) + piantala con quei bonghi 
(laboratorio di percussioni)  
 
3) Visita del Vicario di zona mons. Cresseri del 30 marzo 

Ore 15.00 Accoglienza del Vicario Episcopale 
Ore 15.15 Visita alcuni anziani malati 
Ore 16.15 momento di preghiera 
Ore 16.45 Vicario disponibile per chi volesse parlare con lui 
Ore 17.15 visita al CAS 
Ore 17.30 adorazione eucaristica 
Ore 18.00 S. Messa coi vesperi 
Ore 18.45 visita al V.I.B.E. 
Ore 19.00 visita segreteria parrocchiale 
Ore 19.30 cena 
Ore 20.30 Vicario disponibile per chi volesse parlare con lui 
Ore 21.00 Incontro con il CPP e il CAEP, aperto a tutti i parrocchiani 
 
Esauriti i punti all’O.d.G. la riunione termina alle ore 23.00. 
 
 
 
 
 

_____________________________________    _____________________________________ 
Don Luciano Garlappi       Brancaleoni Chiara 

Presidente        Coordinatrice 


