
  PARROCCHIA SAN NICOLAO DELLA FLÜE  
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2006/2011  

Verbale 21 aprile 2009  
 

Martedì 21 aprile 2009, in parrocchia, si è tenuta la seduta del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 
Sono presenti il Presidente, Don Marco Bove e i consiglieri: don Bernardo Gallazzi, don Augusto Bonora, Suor Nunzia 
Rubagotti, Balduzzi Raffa A. Maria, Ballarin Francesco, Bissi Rosanna, Bolzoni Cristiano, Bua Raffaele, Carazzina 
Giuseppe, Cerri Giovanni, Elisabella Arnaboldi Cervi, Faltracco Enzo, Grioni Luca, Nicoletta Maggiolo Garofalo,  
Luischi Tiretta Vanda, Maderna Invernizzi Renata,  Tomassini Arpino Vera. 
Consiglieri assenti giustificati: Cappelletti Marca Enrica, Delbue Gian Luca, Rodrigo Dona Shirlene Marian,   Rossi 
Simone,  Battaglia Elvia.  
 

Sono presenti, invitati: Oscar Bigliardi e Ciro Giustiniani dell'Ass. Sportiva Dilettantistica s. 
Nicolao/Forlanini 
 

Segretaria: Maria Piconi Ruggeri                                                                        Moderatore: Giovanni Cerri   
 

− Preghiera iniziale a cura di don Marco 
Don Marco apre l'incontro con la lettura dagli Atti degli Apostoli - La sostituzione di Giuda “La 
sua dimora diventi deserta, nessuno vi abiti, il suo incarico lo prenda un altro (dal libro dei Salmi)” 
e la scelta cade su Mattia perché “compagno per tutto il tempo in cui il Signore Gesù ha vissuto in 
mezzo a noi....testimone della sua resurrezione (At 1,21-22)”  

 

- Dimissioni Presidente dell'Ass. Sportiva Dilett. San Nicolao/Forlanini e presentaz. sostituto 
Oscar Bigliardi, nel presentare le sue dimissioni, espone il percorso, dal 2003 e sino ad oggi 
compiuto, percorso sostenuto dal CPP precedente e, nell’ambito del relativo progetto educativo 
in stretto rapporto fra Oratorio e Associazione, sotto la guida formativa di don Bernardo:   
Mette al corrente l’assemblea della proposta di aprire una sezione di pallacanestro, anche se 
rimane il problema delle strutture sportive piuttosto carenti.  
Oscar Bigliardi sottolinea la necessità di un uso condiviso delle strutture presenti in UPF; 
conferma la situazione economica 2008 (già esposta nel precedente Consiglio) con un avanzo di € 
2.500,00 e presenta il sig. Ciro Giustiniani quale nuovo Presidente per il triennio 2009/2012 
-  Sia la relazione che il bilancio sono allegati per l'archivio parrocchiale. 
 

- Approvazione verbale del 9 marzo ’09 – Verbale approvato all’unanimità. 
 

− Nuovo assetto della nostra Unità Pastorale 
Don Marco ripercorre le tappe che hanno portato all'esigenza di uno Statuto Speciale nella nostra 
Unità Pastorale: nella Diocesi, da due anni è nata questa forma di Comunità Pastorale, che 
consiste in una più stretta comunicazione/collaborazione di più Parrocchie con un solo Parroco e 
un Sacerdote deputato alla Pastorale Giovanile. Questa Comunità ha un Direttivo formato da: 
Parroco, Sacerdote della Pastorale Giovanile, Religiose e Laici responsabili di vari settori 
parrocchiali. 
Nel nostro caso passare da Unità a Comunità, data la specifica collocazione territoriale e la 
disomogeneità delle cinque parrocchie, sembrava poco adeguato. E' stata fatta una 
controproposta, che è stata appoggiata dal nostro Vicario Generale, mons. Carlo Redaelli.  
La controproposta prevede la conferma dei quattro Parroci a pieno titolo, la costituzione di un 
Direttivo (ex CUP) per la pastorale ordinaria, unico per tutta l'Unità, che abbia funzione operativa 
e consultiva ed infine la permanenza dei Consigli Pastorali delle singole parrocchie che si 
riunirebbero con una frequenza minore, adeguata alle necessità. 
I presenti intervengono: 
*   Sarebbero da chiarire i compiti, le mansioni e gli obiettivi del CPP.  
* Ci sono iniziative comuni per tutte e cinque le parrocchie, come: i Ministri Straord. 

dell'Eucaristia, la Pastorale Sanitaria, le coppie che seguono i fidanzati – genitori di  



battesimandi, .... che hanno già dato buoni risultati, le buone pratiche vanno mantenute. Altre 
iniziative, invece, legate alla specificità del territorio non possono essere unificate. 

    *   E’ consigliabile far partecipare un Consigliere di una parrocchia al CPP di un'altra parrocchia, 
poterne valutare le specificità, i carismi: una parrocchia è più accentuata per la carità e diventa 
operativa per tutta l'Unità. Un'altra parrocchia è portata per la catechesi e diventa formativa 
per tutta l'Unità,....... 

    *  Non tutti devono fare tutto, ma chi partecipa al CPP deve avere la possibilità di sviluppare il 
proprio carisma. 

*   Quest'anno si è fatto la scelta dei cinque ambiti proposti dal Cardinale, questi approfondimenti 
sono stati motivi di riflessione e di crescita. 

    *   I laboratori, relativi agli ambiti sopra citati, sono serviti personalmente, ma possono servire 
anche per far crescere la comunità?   

          Dobbiamo passare del tempo in comunità per verificare come si vive nelle nostre parrocchie. .  
    *   Cos'è il CPP? Si presenzia alle Assemblee e finisce qui il contributo? Ogni membro del CPP 

deve conoscere la realtà della parrocchia. I rappresentanti di ogni Commissione parrocchiale 
dovrebbero venire al CPP per esporre il loro programma. Bisogna comunicare per consigliare 
e dare continuità. 

* Ci deve essere un calendario comune: un evento della parrocchia A non deve essere 
concomitante a un evento della parrocchia B. In tutta l'Unità Pastorale ci deve essere un 
evento per volta così da poter partecipare. 

*  Cosa ha portato l'UPF alle singole parrocchie? Le parrocchie più deboli hanno gli stessi 
problemi di tanti anni fa. 

  *  Al di là delle relazioni, l'UPF è stata molto importante: le parrocchie più deboli,  non avrebbero  
potuto sostenere iniziative come caritas, missioni,... Non possiamo eliminare la loro 
specificità, però un miglioramento c'è stato. 

Don Marco interviene e conclude questo punto: cercando di formulare qualche proposta per il 
cammino futuro di CPP e UPF e delinea l'orizzonte sul quale ci dobbiamo muovere: 

   -  pensando al nostro specifico come immaginiamo debba essere il CPP come singola parrocchia?    
-  Più come laboratorio o più come fucina di idee? Propositivo o organizzativo?  

   Ciascuno di noi porta la sua competenza, non solo nel Consiglio Pastorale, ma in tutta la 
comunità.  
 

- Idee emerse nell' Assemblea UPF del 14.10.'08    
 Il documento nelle nostre mani è da tenere presente, per dare una continuità agli incontri e per, 

eventualmente, attuare quanto emerso. Alcune delle idee sono già state promosse.  
 

Varie ed eventuali 
� L'Ago numero Unico è in calendario, si attendono volontari per l'attuazione. 
� Le s. Messe dell'ultimo giovedì di ogni mese saranno dedicate alle missioni. 
� S. Messa per anziani e ammalati: primo lunedì del mese, alle ore 18,30. 
� 26 aprile – Canonizzazione di A. Tadini, fondatore delle Suore Operaie della s. Casa di 

Nazareth, in settembre si organizzerà un momento speciale per ricordarlo. 
� 29 aprile – Veglia di preghiera per le vocazioni. 
� Sabato 13 giugno – ordinazione sacerdotale di Andrea Consonni di P.te Lambro e, nella 

serata don Andrea verrà festeggiato da tutta l'UPF: in san Nicolao i giovani di Besana 
Brianza presenteranno uno spettacolo su san Paolo. 

� 5-6-7 giugno – Festa estate – Si contatteranno i genitori dei bambini battezzati nel 2008 
  
Prossimo incontro – martedì 26 maggio con i seguenti temi principali: a) verifica del percorso 
triennale sulla famiglia, b) comunicazioni sulla Pastorale Giovanile da parte di don Bernardo. 
      
           La segretaria                                      Il Parroco 
     Maria Piconi Ruggeri                      Don Marco Bove 


