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Verbale del CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì 16 novembre 2015 alle ore 21.00 presso la Sala dei Consigli si è riunito il Consiglio
Pastorale Parrocchiale. Sono assenti giustificati: don Gianfranco Salvaderi, don Maurizio Pedretti; le Sig.re
Conti, Bianchet; i Sig.ri Borghi, Caprino, Ferraresso, Geraci, Orlandi.
Dopo un momento di preghiera, il Parroco introduce i temi all’o.d.g.
1) Un nuovo sacerdote nella nostra Parrocchia: don Samuele Pinna
Il Parroco dà ufficialmente la notizia al CP che l’Arcivescovo ha destinato il sacerdote don Samuele Pinna
(nato a Cerro Maggiore il 05.06.1980 – ordinato il 13.06.2009) alla nostra Parrocchia. Il trasferimento da
Palazzolo Milanese, dove attualmente è vicario parrocchiale, avverrà nella nostra Parrocchia la prossima
settimana. A don Samuele verrà richiesto di ricoprire il ruolo del cosiddetto “coadiutore di Parrocchia”,
come a suo tempo faceva don Angelo Bonalumi. Sentito l’interessato si pensa di organizzare per
Domenica 13 dicembre una festa di benvenuto: don Samuele presiederà la concelebrazione le SS. Messe
delle 10 e delle 11,30 e a seguire ci sarà un pranzo comunitario.
2) 75° della Consacrazione della Basilica (6 dicembre 1940) e 55° di consacrazione della Cappella di Dio
Padre (9 ottobre 1960)
Il Parroco propone che vengano festeggiati in modo significativo gli anniversari con adeguate celebrazioni
liturgiche tra 5 anni, per l’80° della Basilica e il 60° della Cappella. Per quell’occasione si propone di
realizzare una pubblicazione sulla storia della Parrocchia, eventualmente anche con una mostra
fotografica. Occorre però individuare un referente che si assuma l’incarico che potrebbe poi essere
coadiuvato da più voci. Il Parroco invita il CP a suggerire il contato con persone che potrebbero essere
all’altezza di questo compito. Peraltro sia nel sito che in archivio parrocchiale si trova già molto materiale
anche abbastanza ordinato sia della Basilica, come anche della Cappella di Dio Padre.
3) Avvento e benedizione natalizia delle famiglie
Il Parroco presenta il calendario con le iniziative per i venerdì di Avvento e in particolare invita i membri
del Consiglio Pastorale a partecipare il giorno 20 alle ore 21 al primo incontro che avrà a tema il Sinodo
dei Vescovi sulla Famiglia che si è appena concluso e che vedrà la presenza come relatore di Luciano Moia
che ha preso parte sia a questo Sinodo “ordinario” che a quello dello scorso anno “straordinario” come
inviato del giornale Avvenire, del quale è Caporedattore. Gli incontri degli altri Venerdì di Avvento sono
intonati al tema del Giubileo: la Misericordia. In particolare Venerdì 18 alle ore 20.45 in Basilica verranno
Celebrate le Confessioni Comunitarie come esperienza della divina Misericordia.
Successivamente, don Marco, distribuendo il CRASC dell’Avvento, presenta le numerose iniziative per i
ragazzi dell’Oratorio.
Le benedizioni delle famiglie, casa per casa, sono già iniziate da due settimane. Durante le benedizioni,
quest’anno viene distribuito, in preparazione all’Anno Giubilare, un libretto appositamente fatto
stampare con testi di Papa Francesco che raccolgono alcune sue meditazione sulla Misericordia.
Per i bambini piccoli, in particolare per quelli che frequentano il parco giochi della Parrocchia, si propone
a un momento di preghiera davanti al Presepe - con la spiegazione del suo significato - e l’accensione di
una candela. La sig.ra Pompele si incarica di individuare il giorno, l’orario migliore e di organizzare la
comunicazione con volantini.
4) Liberi interventi a partire dal Piano Pastorale del nostro Arcivescovo, card. Angelo Scola, “Educarsi al
Pensiero di Cristo” che è stato distribuito nell’ultimo Consiglio Pastorale
Il Sig. Macheda sottolinea il valore anzitutto personale che presenta il testo del Cardinale con poche
ricadute sul cammino della comunità.
Sorge un dibattito su come i testi del Magistero (dell’Arcivescovo come anche del Papa) possano divenire
terreno di confronto comune non solo per percorsi individuali di vita di fede ma anche per la nostra
comunità e come vivere la comunione ecclesiale nella nostra Parrocchia.
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La Sig.ra Borgnino mette in luce l’attualità del Piano Pastorale in riferimento al momento storico che
stiamo attraversando, specialmente alla luce degli attentati di Parigi di venerdì 13 novembre 2015. Il
gesto del benedire i propri figli da parte dei genitori proposto da don Marco durante la S. Messa delle ore
10 di presentazione dei bambini di 2^ e 3^ elementare del catechismo di domenica 8/11 è stato molto
coinvolgente e in linea con le indicazioni che emergono dal testo del Cardinale.
La Sig.ra Campagnano propone di trovarci insieme a meditare e confrontarsi per un tempo adeguato il
testo del Piano Pastorale, per conoscersi meglio all’interno del CP e perché il CP possa essere di aiuto al
Parroco e alla Parrocchia nel vivere la comunione con la Chiesa locale in maniera più piena. La proposta è
accolta all’unanimità. Per questo si decide di organizzare un ritiro spirituale per sabato 23 gennaio 2016,
con ritrovo alle ore 9,30 in Parrocchia, pranzo comunitario e pomeriggio. Si incarica dell’organizzazione,
con il Parroco, il sig. Marco Carenini.
5) Varie ed eventuali
- Giornate Eucaristiche (verifica)
Quest’anno Don Marco nei giorni precedenti (Mercoledì e Giovedì) ha guidato nel pomeriggio la
preghiera di adorazione eucaristica nella Cappella della Madonna di Fatima per i ragazzi dell’Oratorio che
frequentano il catechismo. Sarebbe bello che le giornate eucaristiche (Venerdì-Domenica) fossero più
proficuamente colte come occasione per vivere la comunione tra i membri e i gruppi che compongono la
Parrocchia (S. Vincenzo, Ascolto, Missionario, Passio … ma anche Azione Cattolica e movimenti), anche il
nostro Consiglio pastorale.
- Cresime del 7 novembre (verifica)
La celebrazione del Sacramento della Cresima per i ragazzi che seguono il cammino dell’Iniziazione
cristiana da quest’anno è spostata nel mese di Novembre per permettere il nuovo percorso promosso
dall’Arcivescovo dalla seconda alla quinta Elementare.
Quest’anno il Vicario Generale della Diocesi, Mons. Mario Delpini, il giorno 7 novembre ha amministrato
la Cresima a 70 ragazzi di Prima Media che si sono preparati con quattro anni di catechismo in Oratorio.
La celebrazione è stata ben organizzata e partecipata.
Ad Aprile / Maggio – in data ancora da stabilirsi - si celebrerà, invece, solo la Cresima degli adulti.
- Stato dei lavori
In Parrocchia stanno proseguendo i lavori di ristrutturazione del porticato, lavori che però hanno
comportato un significativo aumento dei costi preventivati. Per seri problemi di staticità si è infatti
dovuto rimuovere tutto il pesante cemento armato del tetto del lato destro (guardando la facciata della
Basilica) del porticato e sostituirlo con una struttura portante in ferro. Il termine previsto per questo
lavoro è intorno a Natale.
In Oratorio sono iniziati i lavori di rifacimento del campo polivalente di Pallavolo e Pallacanestro che però
verranno conclusi solo a primavera.
Nell’Oratorio e nella Casa Parrocchiale è stato allacciato il teleriscaldamento, da cui ci si attende un
significativo risparmio delle spese per il consumo energetico.
- Il Sig. Giovanni Martelli propone ai membri del CP di partecipare all’iniziativa della Colletta Alimentare,
che si svolgerà sabato 28 novembre 2015.
La prossima riunione del Consiglio Pastorale sarà dunque non lunedì 18 gennaio, come da calendario, ma
il ritiro di sabato 23 gennaio 2016.
Alle ore 22,45 la seduta è tolta.
IL SEGRETARIO
Giovanni Martelli

IL PRESIDENTE
don Gianluigi Panzeri
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