
 
PARROCCHIA SAN NICOLAO DELLA FLÜE 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2006/2011 
Verbale 15 gennaio 2008 

 
Martedì, 15 gennaio 2008, presso i locali parrocchiali, si è tenuta la seduta del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. 
 
Sono presenti il Presidente, Don Marco Bove e i seguenti 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, Cervi Elisabella Arnaboldi, G.Luca Delbue, Grioni Luca, Luischi 
Tiretta Vanda, Maderna Invernizzi Renata, Simone Rossi, Shirlene Dona Rodrigo, Tomassini Arpino Vera. 
 

                         Consiglieri assenti giustificati: Battaglia Elvia,  Nicoletta Garofalo, Enzo Faltracco, Cappelletti Marca Enrica.   
 
Moderatrice: Renata Maderna Invernizzi                                                           Segretaria: Maria Ruggeri Piconi  
 

    - Momento di preghiera  
 Il tema di fondo rimane L’attenzione agli adulti, in questa occasione il proseguo é “…ti ricordo di 

ravvivare il dono di Dio che è in te…(2  Timoteo1,6)”..  Don Marco legge e spiega  2 Timoteo 1,3-8: 
Paolo dice che la fede passa soprattutto dalla famiglia, è la famiglia che forma la catena della 
trasmissione della fede. Invita a ravvivare questo dono (chàrisma) ricevuto con l’imposizione delle 
mani (dono battesimale, confermato nella Cresima) e a ritrovare costantemente l’amore, la forza e il 
discernimento per alimentare questo dono. “Non vergognarti della testimonianza da rendere al 
Signore” questo compito di diffusione spetta alla Chiesa, alla comunità. 

 Si chiude con un brano del Salmo 119: “…Distogli i miei occhi dalle cose vane, fammi vivere sulla tua via…” 

 
   - Lettura e approvazione verbale  11 dicembre 2007 

   Il verbale è stato approvato all’unanimità. 
 

- Quanto e come la mia comunità mi ha aiutato a ravvivare il dono della fede con l’ascolto 
della Parola di Dio, la preghiera o un nuovo stile di vita più evangelico? 
La moderatrice, introducendo questo argomento, invita i presenti ad esprimersi liberamente, 
seguono molti interventi che si riportano, in sintesi: 
*   Il far parte del gruppo Giovani Coppie è stato importante per il mio crescere nella fede. La 

continuità degli incontri creava familiarità, amicizia nel gruppo. Partendo sempre da un brano 
del Vangelo, si sono affrontati molti temi che ci toccavano da vicino e si sono apprezzate la 
bellezza della Conoscenza e l’importanza delle relazioni significative. 

*    Questo argomento mi fa tornare alla memoria la fede schietta di mio nonno, ma tutta la mia vita 
è stata una ricerca e un’accettazione di Dio. La mia stessa partecipazione ad un gruppo cattolico 
deriva da questa ricerca, don Giovanni mi ha affidato incarichi che mi mettono a contatto con 
persone meravigliose; tutti questi accadimenti fanno riflettere e crescere la mia fede. 

*    Il mio lavoro mi ha fatto scoprire lo stretto  legame fra scienza e Parola di Dio. Collaboro con 
persone lontane dalla fede, ma questo dualismo fa crescere me e le persone con cui lavoro anche 
in questa direzione. 

*   La Comunità Cristiana, la giornata della gioventù nel 2000, la quotidianità della s. Messa, la 
vicinanza di persone particolari…  Tutte queste cose hanno contribuito a costruire la mia 
immagine di Chiesa. 

*  La mia crescita spirituale, iniziata con molte sfaccettature, la devo soprattutto ad incontri 
significativi, alla lectio divina, ai cinque incontri di Avvento. 

*   Devo la mia crescita alla comunità che mi ha chiamato ad incontrare disabili, all’impegno di 
persone che offrivano gratuitamente, in questo ambito, il loro impegno che diventava perciò 
testimonianza. Questa è stata la mia formazione. 

*    La mia debole fede è alimentata dalle lectiones divinae e nel vedere il mio prossimo nella fede. 
*    Attingo dal cammino fatto in oratorio, dal mio coinvolgimento nella comunità, dalla s. Messa che è il 

momento principe, dai momenti della lectio, dagli incontri, dalle amicizie vissute nella fede, … 



*    In un recente viaggio a Roma, assistendo a diverse celebrazioni, ho riflettuto sui differenti modi 
di vivere la fede: dallo sfarzo degli alti prelati alla semplicità di una celebrazione a suffragio per 
un ragazzo defunto, celebrazione molto sentita e molto vicina al mio essere cristiana. 

      Don Marco chiude l’argomento ragionando sulle motivazioni che hanno aiutato la nostra crescita, 
invitando i presenti a tenere aperta questa riflessione e meditando su cosa siamo chiamati ad offrire 
alla comunità, specie in Quaresima, per ravvivare lo Spirito di Gesù. 

 
   - Pensando alla prossima Quaresima, quali proposte possiamo suggerire per sostenere il 

cammino personale e familiare della nostra comunità? 
Stimolati dalla moderatrice, seguono diversi suggerimenti e iniziative: 

    Stampare, sul retro degli avvisi settimanali, una riflessione, magari legata all’omelia della  
domenica. 

    Don Bernardo illustra lo svolgimento dei quattro venerdì di Quaresima che coinvolgerà la nostra 
Unità Pastorale. Tema: comunicare la fede in quattro linguaggi, della musica, del cinema, 
dell’arte e del teatro. 

    I martedì del Cardinale – Incontro iniziale con il Parroco per gli animatori e gli accoglienti dei 
Gruppi d’Ascolto, il tema degli appuntamenti sarà il Battesimo. 

    Sempre di martedì, ore 15-16, verrà ripresa la catechesi annuale per adulti e anziani. 
    Dedicare maggior cura alla celebrazione della s. Messa, vero nutrimento per la nostra 

formazione. 
    S. Messa alle 7 del mattino nei giovedì quaresimali. 
    In giorni da definire, chiesa aperta dalle 19 alle 21, con una traccia di riflessione personale o con 

l’aiuto del sacerdote presente.  Ci si attiverà per estendere la comunicazione anche ai dipendenti 
di: Banca Intesa, Credito Cooperativo, Unioncoop, … 
 

- 11 febbraio – giornata del malato, quali attenzioni avere… 
Vera Tomassini Arpino comunica che questa festa, molto attesa dai malati, seguirà l’iter dell’anno 
precedente: celebrazione ore 16,-, momento di festa e omaggio floreale. Il Parroco invierà una 
lettera a tutti i malati con un’immagine che ricordi la ricorrenza del 150° anniversario della prima 
apparizione della Madonna di Lourdes. 
 

   - Diversa destinazione d’uso, riparazione, custodia, pulizia,..  
 L’argomento verrà ripreso quando le proposte, da parte del CAEP, saranno concretizzate. 
 

- Varie ed eventuali   
 Giovedì 17.1 a s. Galdino, incontro con pastora valdese Dorothee Mack. 
 18-25.1 - settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 
  26.1 – Festa della Pace, tema: Ciò che è mio è tuo e ciò che è tuo è mio. Don Bernardo 

illustra il programma (allegato nel dettaglio per l’archivio parrocchiale).  
 27.1 - Festa della Famiglia – Don Augusto informa sullo svolgimento: si vuole coinvolgere 

le nuove famiglie, con animazione alle s. Messe e preghiera finale. Quindi pranzo comunitario. 
Pomeriggio momento di gioco per ragazzi e, infine, la proiezione di un film sul tema della famiglia.  
Grioni Luca si occuperà di aggiornare gli elenchi dei giovani sposi. 

 Famiglie solidali – Sta prendendo l’avvio, sul nostro territorio, un’iniziativa di solidarietà 
verso famiglie nel disagio. A questa iniziativa è stata data visibilità dalla giornalista Luisa Bove che 
ha intervistato don Bernardo  per l’inserto dell’Avvenire di domenica 13.1.08 (articolo allegato per 
l’archivio parrocchiale). 

 
- Prossimo incontro, contrariamente a quanto indicato dell’o.d.g., mercoledì 20 febbraio 2008  

 
     La segretaria                          Il Parroco                                  
Maria Ruggeri Piconi                         Don Marco Bove 
 
 
 


