
              PARROCCHIA SAN NICOLAO DELLA FLÜE
                    CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2006/2011

      Verbale 20 giugno 2010 

Domenica  20 giugno,  presso i  locali  parrocchiali,  si  è  riunito  il  Consiglio  Pastorale 
Parrocchiale, per un breve incontro e un saluto, prima delle vacanze estive. 

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

Segretaria: Maria Piconi Ruggeri                                               Moderatore: Gian Luca Delbue

Don Marco inizia l’incontro  con il tema che la liturgia odierna sottolinea: essere in comunione 
con i fratelli e il salmo 133 recita appunto “Ecco quanto è buono e quanto è soave che i 
fratelli vivano insieme!...Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre”.

- Approvazione verbale del 13 aprile u.s. – Verbale approvato all’unanimità.

- Breve ripresa dell’Assemblea di UPF del 18 maggio u.s.
I consiglieri, che lamentavano la mancanza della sintesi dei vari gruppi presenti all’Assemblea, 
si esprimono in base a quanto emerso nei gruppi in cui erano presenti:
• Risalta, come sempre, la mancanza di comunicazione, la scarsa conoscenza delle attività 

presenti nella nostra UPF ma, si ribadisce, si potrebbe fare uno sforzo per conoscere le 
altre realtà.

• Se i consiglieri conoscessero in anticipo gli argomenti trattati nei vari Consigli dell’UPF, 
potrebbero   parteciparvi.  Sarebbe  utile  anche  poter  leggere  i  verbali  delle  singole 
Parrocchie e riservare uno spazio sui nostri bollettini per far circolare le notizie di UPF.

• Si  consiglia  di  invitare  una  rappresentanza  di  catechiste,  per  ogni  parrocchia,  alla 
Commissione Missionaria. E’ importante partire dai piccoli per informare e infondere una 
mentalità missionaria.

- Rilettura della “Carta di missione” alla luce di scelte operative……
Don Marco ha ricordato le parole di Mons. Carlo Redaelli, invitato all’Assemblea: “missione è 
risvegliare nel nostro cuore la nostalgia del Signore”. 

In relazione alla “Carta di missione” Mons. Carlo Redaelli aveva precisato che è più giusto 
chiamarla “Carta di comunione per la missione” e in risposta a chi sosteneva che questo 
documento è astratto, don Marco chiarisce che, partendo dal contenuto, si può arrivare  ad 
atti concreti. 
Si sostiene l’importanza di avere un obiettivo comune, unico in tutte le commissioni. 

-Varie ed eventuali
►  Don Augusto  Bonora,  diventato  parroco  di  san  Galdino,  non  potrà  più  presenziale  agli 

incontri del nostro CPP.
►  Renata  Maderna  informa  che  il  fondo  famiglia-lavoro  è  stato  prorogato,  considerate  le 

necessità  e  don  Marco  precisa  che  il  denaro  raccolto  dalle  famiglie  in  occasione  dei 
Sacramenti di Comunione e di Cresima, dei loro bambini, è stato destinato proprio a questo 
fine.

►  Mons. Redaelli ha anticipato che il prossimo anno liturgico avremo la Visita Pastorale del 
nostro  Arcivescovo.



      ► Con il nuovo assetto della nostra UPF, il Consiglio Pastorale è diventato bimestrale e don 
Marco intende dare una nuova impostazione anche al nostro Consiglio.

►  Jonatas è partito per il Brasile, don Marco l’ha sentito e riferisce che ringrazia e saluta tutta 
la comunità.

        La segretaria  Il Parroco
 Maria Piconi Ruggeri                          Don Marco 

Bove


