
PARROCCHIA SAN NICOLAO DELLA FLÜE
              CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2006/2011

      Verbale 28 settembre 2010 

Martedì 28 settembre, presso i locali parrocchiali, si è riunito il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale.

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

Segretaria: Maria Ruggeri Piconi       Moderatore: Giovanni Cerri

In  apertura  dell’incontro,  i  consiglieri  recitano  la  preghiera: ”Signore  Gesù  per 
l’intercessione di san Carlo guarda dal cielo e visita questa vigna” con cui il nostro 
Arcivescovo  chiude  la  sua  lettera  ai  fedeli  Santi  per  vocazione.  Don  Marco 
puntualizza  che:  ciascuno di  noi  in  forza  del  battesimo è  chiamato  a edificare  la 
Chiesa.
Quindi don Marco chiede ai presenti di ricordare Vera, che è tornata alla casa del 
Padre domenica 26, con un pensiero personale.  Ognuno si  è espresso in base alla 
conoscenza personale e tutti sono concordi nel considerare un dono l’incontro con 
Vera. 
 
- Approvazione verbale del 20 giugno us.- Verbale approvato all’unanimità.

-Visita pastorale decanale del nostro Arcivescovo
L’organizzazione di questa visita, ben spiegata sul nostro informatore Parrocchiale 
di ottobre, avrà la sua conclusione: 
- giovedì 2 dicembre in cui il Vescovo incontrerà i sacerdoti, le religiose e gli 

operatori pastorali, questo incontro coinciderà con l’abituale Assemblea di UPF 
di inizio anno. 

- domenica 12 dicembre la celebrazione eucaristica, con il Vescovo, si terrà nella 
nostra  chiesa  per  tutta  l’Unità  Pastorale  e  avremo  a  disposizione  anche  il 
cinema/teatro  Delfino  con  collegamento  audio/video,  nel  caso  di  affluenza 
maggiore alla capienza della chiesa.



In attesa della visita pastorale, ci è stata fornita dall’arcivescovado una scheda (A), 
con sei richieste, ben strutturate, sull’attività della nostra parrocchia. I consiglieri 
hanno  dato  disponibilità  a  formare  piccole  commissioni,  coinvolgendo  anche 
persone esterne al Consiglio, per rispondere ai seguenti punti: Luca 1.1, Elisabella e 
Vanda 1.2,  Enrica 2.1, don Bernardo 2.2, Renata 3.1, UPF 3.2, Gianluca 3.3, Gilberto 
Airaghi 4.1, Francesco 5.1, Nicoletta 5.2, Giovanni 6.1, Rosanna 6.2.  

- Nomina componenti giunta CPP – Per la giunta sono designati: Renata, Enrica e 
Giovanni.

- Varie ed eventuali  
a)  Venerdì 1 ottobre - L’Arcivescovo invita, in Duomo, a consegnare la stesura della 

“carta della comunità per la  missione” dove si è messo a fuoco il  futuro della 
nostra Unità Pastorale, con un’ottica missionaria e in cui le parole forti sono: vita 
spirituale,  formazione,  comunione  e  cura  delle  relazioni,  accoglienza  e 
accompagnamento.  Questa  consegna  ha  un  valore  simbolico,  perché  sia  di 
stimolo a concretizzare quanto deciso e questo appuntamento è aperto a tutti.  

b)  Come  ridare  vigore al  gruppo  dei  lettori  che  con  il  passare  del  tempo  si 
assottiglia. Lo scoglio maggiore è sicuramente l’impegno fisso.  Anche il gruppo 
della  vendita  della  stampa  cattolica  all’interno  della  nostra  chiesa,  vive  un 
momento di crisi.

 Si pensa di fare un elenco, almeno trimestrale, delle persone disponibili a leggere; 
tale gruppo dovrà autogestirsi e i volontari si presenteranno almeno dieci minuti 
prima della Celebrazione Eucaristica, per potersi organizzare.

c)  Renata Maderna relaziona sul Consiglio pastorale diocesano. Tema dell’incontro: 
Percorso Pastorale 2010-2011. Sono state esaminate le linee operative delle sette 
schede contenute nel “Percorso”.  Il Vescovo ha sottolineato che sarà un cammino 
unitario,  che  coinvolgerà  tutta  la  diocesi,  partendo  dalla  fase  battesimale 
dell’iniziazione cristiana.      

d)  Conosci il Vangelo? – Da venerdì 8.10, inizierà la lettura  del Vangelo di Luca, 
con cadenza quindicinale e settimanale in Avvento e Quaresima.

e)  E’ stata fatta richiesta di illuminare la Croce sulla facciata della nostra chiesa. Tale 
proposta verrà presa in considerazione.

- Prossimo incontro: martedì 26 ottobre 2010

         La segretaria  Il Parroco
 Maria Piconi Ruggeri                 Don Marco Bove 


