
  San Nicolao della Flüe e San Lorenzo in Monluè 
 

  CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2015/2019 
 

  Verbale  di mercoledì 5.10.16 a Monluè - Sala Capitolare 
 

     Sono presenti il Presidente don Bortolo Uberti e i seguenti Consiglieri: 
  

Sr Maria Rosa  ass. giust. Sr Felicita Agostoni  don Emmanuele  Federico Alberti Mauro Arpino 

Roby e Fabio Barbieri ass. giust. Paolo Bienati assente Giuseppe Carazzina  Giuseppe Cacciapuoti  Enrico Cerri 

Luigi Costanzo  Anna Esposito  Fabio Galliani ass. giust.  Renata Maderna G.B. Maderna 

Ivano Mastromauro ass. giust. Silvia Meazza Paola Mussio Marco Piccinini assente Luciana. Robbiati 

Janaka Rodrigo Paola Scardillo     
 

Sono presenti inoltre: Carol Hammond Reil come uditrice e Gilberto Airaghi rappres. UPF al 

Consiglio Pastorale Diocesano. 

Moderatore: Luigi Costanzo 

___________________________________ 
 

Don Bortolo, nel suo primo CPP in mezzo a noi, inizia l’incontro con una preghiera spontanea 

“…Dio, Padre della Misericordia, donaci il tuo spirito perché ci aiuti a discernere il bene da 

compiere, il cammino da percorre, la fraternità da costruire,…” e, dopo la recita del Padre Nostro, 

si presenta: è stato 9 anni coadiutore in s. Maria di Lourdes a Milano, 7 anni coadiutore in 3 oratori 

a Lissone poi, tornato a Milano, nella comunità dei Santi Apostoli vicario di 5 oratori,  infine 

Cappellano all’Università Statale  e ora, il primo incarico come parroco, in San Nicolao della Flüe e 

s. Lorenzo in Monluè. Deve ancora rendersi conto delle dimensioni di questo nuovo impegno, ma 

grato per l’accoglienza ricevuta, affida ai Consiglieri tre pensieri: 

1) Una confidenza – Dal libro dell’esodo (3,1-5) Questo brano parla del roveto ardente, Mosè 

vorrebbe avvicinarsi per guardare, ma Dio lo ferma “Mosè, …non avvicinarti oltre! Togliti i 

sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo!” 

dB. Io ho accolto la chiamata a questo nuovo ministero. In questo periodo voglio osservare 

questo spettacolo di Comunità Cristiana, lo voglio fare con quel monito di Dio “Togliti i sandali 

dai piedi”. Pertanto, come tutti mi hanno consigliato, cercherò di entrare in punta di piedi, 

scalzo, in questo pezzetto di Chiesa, luogo della presenza di Dio, quindi luogo santo”. 

2) Cosa ci è chiesto – In E.G. cap.II, par. 27/28 – Papa Francesco scrive. “Sogno una scelta 

missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, il linguaggio,… e 

ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, 

più che per l’autopreservazione… La parrocchia non è una struttura caduca,… può assumere 

forme molto diverse che richiedono la docilità e la creatività missionaria del pastore e della 

comunità… Questo suppone che realmente stia in contatto con le famiglie e la vita del popolo e 

non diventi una struttura prolissa separata dal gruppo e dalla gente…” 

dB. A partire dalle parole di Papa Francesco, come possiamo essere evangelizzatori di quelli che 

incontriamo, che abitano nella comunità? Come il vangelo può essere la buona notizia per 

l’uomo contemporaneo? Credo che il Papa lo chieda a tutti noi e ci inviti ad una profonda 

riflessione. Una comunità completa deve avere lo spessore necessario per contagiare gli altri.” 

3) Come farlo – Dal teologo Christoph Theobald - “Da una pastorale organizzativa ad una 

pastorale generativa”. Questo passaggio non significa una minore attenzione al territorio, indica 

un altro rapporto, l’organizzazione amministrativa non è preminente, lo è invece la massima 

apertura agli eventi spirituali che vi si producono. E’ proprio l’interesse gratuito per l’avventura 

umana a costituire la forza del vangelo di Cristo e di quelli che, nella sequela, ne fanno il perno 

della loro esistenza”. 

dB. Specie all’inizio di ogni anno pastorale,  la preoccupazione è quella di mettere in moto 

l’organizzazione parrocchiale e questo genera ansia, frustrazione, perché le difficoltà sono 

sempre tante. Proviamo a cercare quello Spirito che genera, che ci aiuti davvero ad iniziare con 

fiducia questo anno, in modo che questa impronta diventi lo stile del nostro cammino insieme.  
 

Approvazione verbale del 29.06.’16 – Il verbale è stato approvato all’unanimità. 
 



Consiglieri per giunta 2016/2017 – Federico Alberti e Mauro Arpino per s. Nicolao - Giuseppe 

Cacciapuoti per Monlué 

 

Martedì 11 ottobre Assemblea di Unità Pastorale in P.te Lambro – Tema: “La misericordia in 

famiglia, nella comunità, in quartiere” – Introduzione di don Augusto Bonora. I partecipanti 

avranno in anticipo la documentazione tratta da Amoris Laetitia, dagli atti del Convegno di 

Firenze sulla famiglia e dall'Evangelii Gaudium, così da arrivare preparati. Si porteranno due idee, 

una proposta e un’immagine simbolica. Scopo: dare suggerimenti, proposte su cui lavorare e 

concretizzare. 
 

Calendario per gli incontri CPP  – Confermato quanto indicato all’o.d.g. 
 

Notizie dal Direttivo – Avvento – catechesi adulti con parroci itineranti: una lectio più una 

testimonianza. Ritiro di Avvento sarà tenuto da don Bortolo, tema: “La famiglia” considerando i 

vari aspetti della famiglia: accogliente, ferita, nella comunità e missionaria. La scelta del tema è 

legato al cammino pastorale della diocesi, nel quale il Cardinale ha ribadito l’importanza di fare 

della famiglia il soggetto di evangelizzazione. 

 Papa Francesco ha raccolto i contenuti dei due sinodi sulla famiglia nell’esortazione 

apostolica “Amoris laetitia” e, da questo riferimento, nasce la proposta da parte della Diocesi 

di insistere su questo tema, tenendo sullo sfondo questa Esortazione. Sono nate diverse 

iniziative per la famiglia, raccolte in un opuscolo “La gioia dell’amore”.  

Es.: È attivo uno spazio a Monluè, ogni seconda domenica del mese, “La tenda di Abramo” 

iniziativa per le giovani coppie, inoltre c’è un’attenzione in Diocesi per le coppie separate, 

divorziate e in nuova unione, denominata “Gruppo AKÒR”. 
 

Varie ed Eventuali  

  Da lunedì 3 ottobre 2016 - presso la Parrocchia S. Cuore in Ponte Lambro alle ore 21.00 ha preso 

l’avvio l’Itinerario di Preparazione al Matrimonio Cristiano, sono otto incontri più 

l’incontro conclusivo del 27.11.16. Responsabile don Alberto Bruzzolo. 

 8/9.10.16 Monluè festa d’inizio: sabato aperitivo sotto il campanile con il coro di Pessano con 

Bornago. Domenica la s. messa delle ore 10,30 sarà concelebrata da don Marco e don 

Bortolo, a seguire pranzo comunitario, animazione, stand,…  

  20.11.16 - Per i ragazzi, ritiro di Avvento che si concluderà con la festa d’ingresso per don 

Bortolo, sarà presente Mons. Faccendini. 

  S. Nicolao - suor Sabina Gasparini, religiosa della congregazione Suore Operaie della Santa 

Casa di Nazareth è entrata a far parte della nostra comunità e suor Espérance Charité è partita 

per Roma dove continuerà i suoi studi. 

  Per l’incontro CPP del 1.12.16, la riflessione sulla fede sarà preparata da Federico Alberti. 

   

  Cestino delle idee – Sono annotazioni varie proposte dai fedeli, che siano attuabili o meno, si 

troverà il modo per dare riscontro alla Comunità. 

   Si chiede di approfondire la nostra conoscenza del territorio con visite, incontri,… 

   Gilberto Airaghi, nuovo rappresentante UPF al Consiglio Pastorale Diocesano, informa sul 

funzionamento di questo Consiglio. Si raduna tre volte l’anno. È formato da 150 persone. Il 

vantaggio è la preparazione preventiva, la raccolta dei pensieri e la sintesi distribuita ai 

partecipanti. Il primo incontro è stato organizzativo e ha illustrato la spiegazione dell’anno 

Giubilare in Diocesi, nel secondo si è trattato di una relazione sul congresso di Firenze: 

sottolineature da far emergere nella nostra diocesi. Nell’ultimo incontro si è ripensato a quali 

sono le sfide per ’“Educarsi al pensiero di Cristo”.  Interessante l’eterogeneità delle persone. 
    

Con la recita dell’Ave Maria l’incontro termina alle ore 10,45  

Prossimo incontro 01.12.16 in san Nicolao 
 

             La segretaria                Il Parroco 

          Maria Ruggeri Piconi              don Bortolo Uberti 


