
VERBALI del Consiglio Pastorale della Parrocchia S. Eusebio di Cinisello Balsamo 2017/20 
 

1 

 

VERBALE 20 

DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

 

 

Il 03/04/2017 alle ore 21.00, nella sala parrocchiale, si è riunito il Consiglio Pastorale Par-

rocchiale 

per discutere i seguenti punti. 
 

Ordine del giorno: 

1 Visita pastorale del Vicario di zona mons. Cresseri – impressioni del CPP 

2 Festa S. Eusebio - organizzazione 

3 Lavori ristrutturazione ex Sammamet 
 

Sono presenti: 

Garlappi don Luciano (parroco), Autelitano Maria, , Clerici suor Cristina, Conti Gabriele, Marti-

re Alessandro, Quatela Pietro, Fossati Luigi, Poletti Claudio, Ruggiero Palermo Emilia, Lecca 

Annalisa, Pettenò Eddy, Martellucci Amati Paola , 

Sono assenti giustificati: Merico Quatela Mirella, Cancelliere Conti Carla, Poletti Chiara, 

Brancaleoni Chiara, Radaelli Daniele, Poletti Paola, Genovese Melina 

 

1) Visita pastorale– impressioni del CPP 

Si sono condivise le impressioni sulla visita del Vicario di zona mons. Cresseri del giorno 30 

marzo. 

Poletti C. ha evidenziato la positiva relazione che è stata fatta dal Vicario sulla nostra Parroc-

chia e ha auspicato la possibilità che vi sia un confronto congiunto tra tutte le Parrocchie; 

Sulla stessa linea è anche Conti G. per il quale sono emerse le nostre positività e allontanate le 

negatività; 

Martire A. ha richiamato le parole del Vicario che invitavano la Parrocchia a definire una prio-

rità di azione e a puntare gli sforzi in particolar modo su quella; 

Don Luciano ha sottolineato il messaggio positivo in generale che è stato dato sulla nostra 

comunità, evidenziando che la nostra relazione di sintesi non è qualcosa di definitivo ma è un 

guardare l’insieme della nostra realtà per scoprire il passo da fare insieme che possa poi, a ca-

tena, aprire la strada ad altre azioni positive; 

Quatela P. ha ricordato la situazione di sofferenza delle realtà della famiglia e dei giovani au-

spicando di trovare impulsi positivi in questa direzione;  

E’ stata evidenziata l’importanza della presenza delle giovani coppie con figli per fare crescere 

la comunità parrocchiale; 

 

2) Festa S. Eusebio - organizzazione 

E’ stato presentato da Don Luciano e Poletti C. il programma definito della Festa a partire da 

lunedì 17- Festa della Modanna del Latte – sino a domenica 23, sul tema generale “Festa di 

Sant’Eusebio tra modernità e tradizione” 

L’organizzazione ha visto la collaborazione dell’Amministrazione Comunale per dare una vi-

sione più cittadina della festa in un mix di religiosità-musica e cultura. 

In tema più organizzativo dovremo prevedere una turnazione per consentire che la mostra 

“Cinisello Balsamo attreverso le cartoline” in Chiesetta che si apre il giorno 20 possa rimanere 

aperta anche nei giorni a seguire. 
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Da ultimo si è pensato di organizzare nel pomeriggio di domenica 23 anche dei giochi da parte 

dei nostri giovani/adolescenti. 

 

3) Lavori ristrutturazione ex Sammamet  

Sono stati presentati 5 preventivi per i lavori di ristrutturazione della nuova sala polifunzio-

nale; si sta decidendo per la scelta della proposta che porterà ad un costo complessivo (com-

prese spese tecniche, imprevisti ecc) di circa 220.000 €, importo coperto per 130.000 € dal fi-

nanziamento comunale. 

In attesa della risposta della Curia sul sostegno economico che potrà darci, rimane comunque 

una parte importante della somma rimanente di 80.000 € che dovremo raccogliere noi, sensi-

bilizzando innanzitutto la comunità parrocchiale e anche gli attori economici e sociali della 

città. 

Il progetto di ristrutturazione dovrà essere opportunamente illustrato alla parrocchia nei suoi 

aspetti tecnici e economici e ciò potra avvenire a partire dall’occasione della festa di S. Euse-

bio. 

Poletti C. propone di coinvolgere anche le altre parrocchie in sede di Decanato  

 

 

 

Esauriti i punti all’O.d.G. la riunione termina alle ore 22.30. 
 

 

 

 
 

_____________________________________    _____________________________________ 

Don Luciano Garlappi     Alessandro Martire 

Presidente        Segretario 
 

 

 

 
 


