
PARROCCHIA SAN NICOLAO DELLA FLÜE
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2006/2011

Verbale 16 febbraio 2010

Martedì 16 febbraio, presso i locali parrocchiali, si è riunito il Consiglio Pastorale
Parrocchiale.

Sono presenti il Presidente, Don Marco Bove e i consiglieri: don Bernardo Gallazzi, don Augusto Bonora, Suor
Nunzia Rubagotti, Francesco Ballarin, Bissi Rosanna, Bua Raffaele, Cerri Giovanni, Elisabella Arnaboldi Cervi,
Faltracco Enzo, Nicoletta Maggiolo Garofalo, Luischi Tiretta Vanda, Maderna Invernizzi Renata, Rodrigo Dona
Shirlene Marian.
Consiglieri assenti giustificati: Delbue Gian Luca, Rossi Simone, Cristiano Bolzoni, Anna Balduzzi Raffa.
Cappelletti Marca Enrica, Grioni Luca, Tomassini Arpino Vera.
Consiglieri assenti: Battaglia Elvia, Giuseppe Carazzina,

Sono presenti, invitati: Elena Dottore e Claudio Simonsini, presidente e consigliere de
“la Nostra Comunità; Gilberto Airaghi, rappresentante del Direttivo di UPF

Segretaria: Maria Piconi Ruggeri Moderatore: Francesco Ballarin

Don Marco apre la riunione con la recita del Salmo 126: “Ogni fatica è vana senza il
Signore...”

- Approvazione verbale 15.10.09 – Verbale approvato all’unanimità.

- Associazione La Nostra Comunita' – Elena Dottore, presidente, nel ringraziare per
l'aiuto sin qui dato dalla nostra parrocchia, ricorda la presenza da 30 anni
dell'Associazione sul nostro territorio e precisa che l’A. comprende 45 volontari e 15
professionisti e si occupa, in vario modo, di 65 giovani disabili cognitivi, sui quali il
lavoro è di affiancamento oltre che educativo.
Da 13 anni occupa un appartamento in Parrocchia, in comodato, per offrire ai giovani
disabili un percorso che dia loro la possibilità di sviluppare delle autonomie di base
(Servizio Formazione all’'Autonomia), come l'igiene personale, sapersi muoversi
autonomamente sul territorio, fare la spesa, …...
La Regione Lombardia, nel 2008 ha riorganizzato i servizi per la disabilità, ha inserito
lo SFA in un percorso di accreditamento, ma chiede garanzie e oltre a esigere la
presenza di professionisti, richiede anche che l'appartamento, che l'Associazione
occupa in parrocchia, sia vincolato per un certo numero di anni (minimo tre), e che
questo impegno venga approvato e attestato dalla comunità. Il Consiglio ha concesso
quanto viene richiesto.

- Pastorale Giovanile - Nicoletta Maggiolo ha sintetizzato il documento allegato
all'O.d.G. Il documento ben dettagliato, che coinvolge tre parrocchie della nostra UPF,
propone una fotografia del nostro essere comunità oggi e permette di riflettere se il
percorso attuale è l'unico possibile o se ci possono essere alternative.
I consiglieri si chiedevano se accorpare tre parrocchie (s. Nicolao, s. Galdino, s.

Lorenzo) e riunirle in san Nicolao sia per l’oratorio, il catechismo di iniziazione
cristiana che per la celebrazione di Comunione e Cresima, non avrebbe svuotato le
restanti parrocchie di una fascia d’età importante per la vita della parrocchia stessa.



Questo documento che verrà presentato anche ai CPP di s. Galdino e s. Lorenzo, sarà
completato alla fine delle consultazioni.

- 2° Assemblea di UPF del 6.2 – Gilberto Airaghi, in attesa delle sintesi redatte dai
responsabili dei 5 gruppi, che verranno elaborate e rimandate ai Consigli, fa una breve
relazione a margine dell’assemblea stessa.
In quasi tutti i gruppi c’erano delle analogie:

- è emersa l’importanza della relazione,
- l’importanza della formazione,
- la capacità di essere persone che accompagnano “dentro” e nel contempo di

essere accoglienti verso chi ha il timore di essere respinto.

- Itinerari di Quaresima- Il programma è ben descritto nel foglio di domenica 21
febbraio e su L’ago ( allegati).

- 40° di consacrazione della chiesa di s. Nicolao- Don Marco ha preparato, e
consegnato ai presenti, una bozza di programma per questo anniversario (bozza
allegata).

L’assemblea si è conclusa con l’intercessione a Maria per le necessità di Vera Tomassini
Arpino.

Prossimo incontro CPP – martedì 13 aprile 2010

La segretaria Il Parroco
Maria Piconi Ruggeri Don Marco Bove




