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VERBALE Nº 2 
 

Il 10/02/2020 alle ore 21.00, nella sala parrocchiale, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale  
per discutere i seguenti punti. 
 

Ordine del giorno: 

 Quaresima 2020 (idee e iniziative) 

 Progetto Oratorio 

 Ristrutturazione Chiesetta e situazione economica della Parrocchia 

 Varie ed eventuali 
 

Sono presenti: 
Autelitano Maria, Clerici Cristina, Dal Col Augusta, Di Bella Donatella, Garzia Fulvio, Don Luciano Garlappi, Gullo 
Pietro, Martire Alessandro, Merico Mirella, Nale Valeria, Palermo Vincenzo, Quatela Pietro, Ruggiero Emilia 
Assenti: Conti Gabriele e Fossati Luigi 
 

Quaresima 2020 (idee e iniziative) 
 

Don Luciano ha presentato le iniziative e i percorsi per la Quaresima: 
 - verranno seguite le indicazioni diocesane con la traccia fornita dalla FOM che riprende le lettere dell’arcivescovo 
Delpini “Abbiate gli stessi sentimenti di Gesù”; queste contengono una serie di raccomandazioni e spunti per 
vivere bene questo periodo liturgico; 
 - Il Decanato ha riconfermato la prima settimana di Quaresima come momento di spiritualità che si concluderà 
con la processione cittadina  del venerdì; 
ci sarà anche un ritiro per gli adulti della terza età promosso e coordinato da Don Luigi Sala. 
 

 - Sono state poi discusse alcune proposte a livello parrocchiale. 
Donatella: ha proposto una serie di riflessioni sui salmi biblici 
 

Cristina: propone che i gruppi della Bibbia della Parrocchia si ritrovino proprio per la settimana di spiritualità della 
Quaresima secondo l’organizzazione già definita. 
 

Fulvio: sottolinea come potrebbe essere interessante la partecipazione di qualche figura di riferimento per  
stimolare la riflessione, 
 

Don Luciano: ritiene di proporre come negli anni passati la giornata di spiritualità della Parrocchia in un luogo di 
riferimento e di stimolo. 
 

Donatella: pone l’attenzione sulla possibilità di visitare la bellezza dell’Abbazia di Piona sul lago di Lecco; 
 

Fulvio: ci ha parlato come altro luogo meritevole di S. Caterina del Sasso sul Lago Maggiore 
 

Progetto Oratorio 
 

Don Luciano ha esposto che per il progetto “Oratorio 2020 “ è stata invitata la comunità a partecipare con proprie 
idee e riflessioni e che si stanno raccogliendo i primi contributi che sono stati mandati. 
Si ritiene che si debba costituire una specifica equipe all’interno del CPP per coordinare il progetto. 
Sono stati distribuiti ai membri del CPP due libretti della FOM diocesana che raccolgono il lavoro di analisi delle 
diverse realtà parrocchiali svolto nei mesi precedenti, e che possono servire di supporto anche alla nostra 
Parrocchia. 
Si dovranno coinvolgere le varie realtà della comunità in questo progetto, a partire dai catechisti, genitori, adulti 
ecc. 
 

Fulvio: bisogna interpellare anche le varie realtà del quartiere  per capire cosa si aspettano dall’oratorio per il 
futuro. 
 

Valeria: è importante coinvolgere in particolar modo i gruppi di catechismo con i loro genitori con iniziative 
concrete a partire dalla presenza domenicale in oratorio, che è oggi per noi una carenza conclamata. 
 

Alessandro: risulta difficile concretizzare le pur valide idee raccolte su temi di questo tipo che portino a azioni che 
diano poi qualche risultato, come si è visto nel passato CPP con il lavoro di analisi delle realtà giovanili. 
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Don Luciano: importante è darsi un obiettivo concreto e decidere con quali passi perseguirlo; sarebbe stato 
importante poter lavorare anche a livello decanale ma non si è riusciti a concretizzare un lavoro allargato alle varie 
Parrocchie. 
 

Cristina: si devono fare progetti a lungo termine per pensare di raccogliere dei frutti: fondamentale è la 
preparazione dei genitori nei battesimi e guardare alle loro esigenze per creare gli agganci e gli stimoli a rimanere 
attaccati alla realtà dell’oratorio. 
 

Don Luciano: la finalità dell’oratorio è l’aggregazione in Gesù; capire il punto di partenza del progetto rispetto alla 
realtà di oggi, ai bisogni, alle esigenze dei ragazzi. 
 

Fulvio: il lavoro da svolgere dovrebbe seguire un percorso che parta dall’analisi del territorio, coinvolgendo 
catechisti/genitori/realtà educative, coordinandosi a livello decanale, proponendo iniziative sportive, culturali e di 
aggregazione; da leggere è il lavoro a livello nazionale derivante dalla conferenza degli oratori che si è tenuta 
recentemente a Molfetta. 
 

Cristina: l’oratorio deve essere un luogo che sappia accogliere, con la presenza di adulti e persone che si “vedono” 
e facciano diventare l’oratorio come una famiglia. 
 

Pietro: a fronte dei cambiamenti degli interessi dei giovani d’oggi, è necessario che creiamo delle attrazioni, 
facendo delle cose insieme che li stimolino, mettendo a disposizione degli spazi di aggregazione, 
responsabilizzando i ragazzi e assegnando loro dei compiti che possano dare loro delle soddisfazioni. 
 

Ristrutturazione Chiesetta e situazione economica della Parrocchia 
 

Don Luciano ha spiegato la situazione di degrado delle facciate della Chiesetta di S. Eusebio che ci ha portato a 
dover transennare l’entrata per evitare pericoli. 
La Parrocchia aveva partecipato a un bando regionale per l’assegnazione di fondi per la manutenzione di strutture 
religiose della Diocesi, ma purtroppo non siamo rientrati tra i progetti sovvenzionati. 
Il costo stimato delle facciate della chiesetta è di circa 100.000 € e la Parrocchia ad oggi ha a disposizione solo circa 
20.000 € che sono stati asssegnati dal Comune con la quota dell’8% degli oneri di urbanizzazione; bisogna 
decidere se intervenire solo parzialmente con i soldi a disposizione. 
Complessivamente la situazione economica della Parrocchia vede oggi un deficit di circa 42.000 € e le prospettive 
di maggiori entrate nei prossimi mesi non sono tali da riuscire a cominciare a ripianare il debito.  
Si è pensato di interpellare il FAI (Fondo Ambiente Italiano) che è un’istituzione per la tutela, la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio artistico e naturale, per cercare qualche forma di collaborazione che ci aiuti a 
sostenere le spese di ristrutturazione.  
 

Cristina: vista l’importanza storica della Chiesetta di S. Eusebio per l’intera città di dovrebbe creare un comitato 
cittadino che ne curi la tutela e la valorizzazione. 
 

Don Luciano: nel prossimo consiglio decanale si parlerà delle prospettive economiche delle parrocchie della città, 
per cercare di unire le forze, e trovare soluzioni per i problemi economici che tutte le parrocchie devono affrontare 
ogni giorno. 
 

Varie ed eventuali 
 

Prossimo CPP il 16 marzo prossimo. 
Il giorno 28 febbraio alle ore 21 l’arcivescovo incontrerà i CPP della zona pastorale a Varedo. 
Fulvio informa che si sta organizzando un comitato di quartiere di S. Eusebio ( presenti il Marse, il Gap, il 
Torpedone, la Caritas ecc) che attenzioni la nostra realtà di quartiere. 
  
La riunione termina alle ore 22.45. 
 

Presidente:                                                                                               Segretario: 
Don Luciano Garlappi                                                                              Alessandro Martire 

 


