
         PARROCCHIA SAN NICOLAO DELLA FLÜE
        CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2006/2011

       Verbale 26 ottobre 2010

Martedì  26 ottobre,  presso i  locali  parrocchiali,  si  è  riunito  il  Consiglio  Pastorale 
Parrocchiale.

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

Consiglieri assenti giustificati: don Bernardo Gallazzi, Nicoletta Maggiolo Garofalo, Simone Rossi.
Consiglieri assenti: Elvia Battaglia

Segretaria: Maria Ruggeri Piconi       Moderatrice: Enrica Cappelletti Marca

In previsione dell’arrivo del Cardinale,  don Marco sceglie la preghiera che è stata 
scritta appunto per la visita pastorale del 1999 e la recita insieme all’assemblea. La 
preghiera esprime tutta l’importanza di questo evento:  ”… Questa visita risvegli in  
noi,  o  Signore,  il  senso  di  appartenenza  alla  Santa  Chiesa,  la  nostra  dignità  di  
cristiani, il nostro impegno di membra vive e operose del tuo corpo Mistico …”

- Approvazione verbale del 28 settembre u  .s.    -Verbale approvato all’unanimità.

- Scheda A,   pervenuta al Parroco e da riconsegnare alla Diocesi prima della visita   
pastorale – Ogni consigliere legge la parte affidatagli e i presenti, ove è necessario, 
commentano  i  vari  punti  infine,  prima  di  restituire  la  scheda  alla  Diocesi,  se  ne 
preparerà un estratto con la supervisione di don Marco.

-Organizzazione per l’incontro con Mons. De Scalzi del 20.11.’10
Questo  incontro,  aperto  a  operatori  pastorali  delle  due  parrocchie  interessate,  si 
svolgerà in due tempi: 

 In san Nicolao della Flüe - Celebrazione Eucaristica, ore 18,30. 
I gruppi  liturgici  di  Monluè  e  di  san  Nicolao  si  contatteranno  per  organizzare  la 
Celebrazione Eucaristica. Nei momenti musicali si alterneranno il coro tradizionale e i 
canti dei giovani.

 In san Lorenzo in Monluè - Incontro serale, ore 21,00

Per lo svolgimento, ci si atterrà all’interesse di Mons. De Scalzi che, dopo aver letto la 
nostra sintesi (scheda A), potrebbe voler approfondire qualche argomento, oppure fare 
dei confronti sui cambiamenti avvenuti dall’ultima sua visita nel 2006.
L’incontro si svolgerà nella sala capitolare.



-Gilberto Airaghi  comunica le decisioni prese dal Direttivo per le due giornate in cui 
è presente il nostro cardinale:
 2.12 - Sacro Cuore in P.te Lambro – Il Cardinale incontrerà sacerdoti e 

religiose, cenerà con il Decano don Marco Bove e alle ore 21,- si incontrerà con 
gli operatori pastorali di tutta l’Unità.
* Ogni parrocchia avrà 10 minuti per presentare le ultime scelte fatte.
* Un rappresentante per parrocchia, in pochi minuti, descriverà la sua comunità.
* Momento di dialogo con il Cardinale. 

    12.12  –  San Nicolao  della  Flüe  – s.  Messa  ore  16,-  Una  piccola 
commissione si attiverà per l’organizzazione della Celebrazione Eucaristica in cui 
saranno coinvolte le cinque Parrocchie dell’Unità.  

   
-Varie ed eventuali:

a)   Come informare la comunità dell’arrivo del Cardinale? Si è deciso:

 di inserire un foglio con il dettaglio nel nostro informatore parrocchiale;

 di segnalarlo nel foglio domenicale, già da ora;

 di allegare un cartoncino nella busta con la lettera di Natale e consegnarli alle 
famiglie, in occasione della benedizione delle case.

b)  Dal C.P.D. - Renata Maderna comunica che ogni parrocchia sarà coinvolta per la 
visita del Papa nel 2012 e che si sta cercando un luogo adatto  per l’accoglienza; si  
sono allertate anche le autorità civili.

c)   Don Marco informa che è presente  un nuovo sacerdote  in  san Nicolao:  don 
Giorgio  Cremona,  alloggia  in  canonica.  Rimarrà  presso  di  noi  per  un  tempo 
determinato e sarà di aiuto a tutta l’Unità Pastorale.

d)   Dal  PIME sono arrivati  due  seminaristi:  Matteo  e  Valmir,  alloggiano  in  san 
Galdino e si alterneranno nelle parrocchie UPF.

e)   Prossimo incontro CPP – mercoledì 26 gennaio 2011

          La segretaria  Il Parroco
 Maria Piconi Ruggeri                 Don Marco Bove 
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