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VERBALE 11 

 

 
 

Il 21/06/2021 alle ore 21.00, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia S. Eusebio per 

discutere i seguenti punti. 

 

Ordine del giorno: 

1 Sguardo all'anno trascorso 

2 Programmazione settembre e visita dell'Arcivescovo 

3 progetto "Oratorio e periferia"  

 

Sono presenti: 

Autelitano Maria, Clerici Cristina, Dal Col Augusta, Don Luciano Garlappi, Martire Alessandro, Fossati Luigi, 

Nale Valeria 

Assenti: Merico Mirella, Quatela Pietro, Conti Gabriele, Di Bella Donatella, Palermo Vincenzo e Emilia Ruggiero, 

Gullo Pietro, Garzia Fulvio 

 

1 Sguardo all'anno trascorso 

 

E' stata fatta una lettura dell'anno pastorale che si conclude. 

Augusta: 

Pur nelle difficoltà della situazione emergenziale che stiamo vivendo, i momenti religiosi dell'anno liturgico 

sono stati ben organizzati e partecipati dalla comunità 

Alessandro: 

Sono stati sacrificati i momenti di convivialità della comunità, che con fatica e impegno, si sta cercando di 

consolidare nella vita comunitaria degli ultimi tempi 

Luigi: 

L'anno trascorso è stato un pezzo del cammino comunitario che viviamo, le funzioni religiose hanno visto la 

collaborazione organizzativa di un bel gruppo di persone che esprimono una nota positiva della vivacità della 

Parrocchia; positiva l'esperienza di collaborazione con S. Giuseppe nei momenti spirituali organizzati insieme per 

le persone adulte 

Don Luciano: 

Le attività dell'iniziazione cristiana sono state organizzate e gestite per quanto si poteva nei limiti imposti 

dall'emergenza anche in relazione ai rapporti con i genitori. 

Abbiamo da vedere nel nuovo anno il tema delle catechiste, della loro azione, presenza e formazione, per dare 

maggiore efficacia all'azione pastorale nei confronti di ragazzi. 

La Caritas ha continuato a svolgere il suo lavoro di sostegno, ma abbiamo sempre il problema del numero di  

persone che si dedicano a questo campo di azione. 

E' auspicabile che con il nuovo parroco di S. Giuseppe si possa trovare un percorso di collaborazione condiviso 

sui vari temi dell'azione pastorale delle parrocchie a partire dall'iniziazione cristiana. 

Luigi: 

La Caritas  ha svolto il suo importante compito sia con l'azione di ascolto sia con il banco alimentare, che è 

sempre punto di riferimento per le difficoltà delle persone disagiate. 

Da tenere in considerazione gli indirizzi della Consulta per la disabilità diocesana per dare maggiore impulso 

all'azione di inclusione di tutte le persone. 

 

2 Programmazione settembre e visita dell'Arcivescovo 

 

A settembre con la ripresa delle attività è importante organizzare i momenti comunitari che porteranno alla 

Festa di S. Eusebio (che non si è svolta ad aprile), alla festa dell'Oratorio e alla celebrazione con l'Arcivescovo per 

la conclusione dei lavori di riqualificazione della Chiesetta di S. Eusebio e per il 2° anniversario della 

consacrazione della Chiesa. 

Proposte: 

- 5 settembre  pellegrinaggio mariano di inizio anno pastorale 

- 19 settembre  presenza e festa con  Don Daniele Turconi 



S. Eusebio – Cinisello Parrocchia Balsamo Consiglio Pastorale 2020-2025 
 

- 26 settembre  presenza e festa con il neo Don Giuseppe della congregazione Paolina 

- sabato 2 ottobre ore 18 S. Messa presieduta dall'Arcivescovo Delpini 

- domenica 3 ottobre festa dell'Oratorio e di S. Eusebio 

 

Don Luciano ha evidenziato le difficoltà del decanato nel sostegno economico agli interventi di restauro della 

Chiesetta di S. Eusebio per varie ragioni, e allo stesso modo la proficua azione di collaborazione con 

l'Amministrazione comunale che ha riconosciuto il valore simbolico/storico  di questo luogo per l'intera città. 

 

Augusta: 

Proposte di momenti comunitari di valorizzazione della Chiesetta: 

- serata di presentazione storica del luogo tra "Storia e spiritualità" con relatore Ezio Meroni 

- serata archeoastronomica del luogo organizzato dal gruppo/appassionati di astronomia della città 

- serata di presentazione tecnica dei lavori che sono stati fatti/sono da fare  per restaurare la Chiesetta 

Cristina: 

Proposta per organizzare una serata di presentazione della storia di S. Eusebio per ragazzi e adolescenti della 

comunità, a partire da un racconto con immagini e testi per dare continuità alla memoria di questo luogo nelle 

nuove generazioni  

 

Prossimo CPP lunedì 6 settembre per verificare l'organizzazione di queste idee e per definire il giusto mix 

organizzativo tra i momenti spirituali e non   

 

3 progetto "Oratorio e periferia" 

L'oratorio S. Eusebio è stato scelto a livello diocesano nell'ambito del progetto "Oratorio e periferia" coordinato 

da Fom e Caritas Ambrosiana per definire un nuovo modello di presenza dell'oratorio nelle città. 

Il 5 luglio prossimo ci sarà un incontro di presentazione e dettaglio dell'azione che si vuole porre in essere e per 

capire come praticamente si delinea un'idea con queste finalità. 

 

La riunione termina alle ore 22.30. 

 

 

 

Presidente       Segretario: 

Don Luciano Garlappi      Alessandro Martire 


