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Mercoledì 26 gennaio 2011, 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, Enrica 

Cappelletti Marca, Giovanni Cerri, Enzo Faltracco, Luca Grioni, Raffaele Bua, Nicoletta Maggiolo Garofalo, Renata 

Maderna Invernizzi, Francesco Ballarin, Gilberto Airaghi.

Consiglieri assenti giustificati: Elvia Battaglia, Simone Rossi, Rosanna Bissi, Elisabella Arnaboldi Cervi, Vanda Luischi 

Tiretta, Cristiano Bolzoni, Giuseppe Carazzina, Gianluca Delbue.

Consiglieri assenti: Anna Balduzzi Raffa, Shirlene Marian Rodrigo Dona,

 

Sono presenti anche i componenti CAEP: Alfio Bacchi, Elisabetta  Bernardelli e Carlo Salvetti.

 

Segretaria: Maria Ruggeri Piconi Moderatrice: Enrica Cappelletti Marca
 

*********
- Momento di preghiera – Considerando che si è appena conclusa la settimana annuale di preghiera 

per l’Unità dei Credenti, l’incontro viene aperto con la lettura della Preghiera Ecumenica in cui 

si invoca lo Spirito di Dio affinché il Suo popolo possa far cadere barriere che dividono e possa 

regnare la giustizia e la pace. Quindi don Marco legge e commenta il brano tratto dagli Atti 

degli Apostoli 2,42-47 dove Luca traccia un quadro della comunità cristiana: “…Tutti i credenti 

vivevano insieme e mettevano in comune tutto quello che possedevano,… ogni giorno, tutti 

insieme, frequentavano il tempio. Spezzavano il pane nelle loro case…” Siamo tutti invitati a 

camminare verso la comunione e a pregare per i credenti, questo significa sentirsi chiamati alla 

stessa partecipazione, alla stessa fede.

 

- Approvazione verbale 26 ottobre 2010 – Verbale approvato all’unanimità.

 

- Relazione del Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiali 

Don Marco ringrazia tutto il Consiglio per gli Affari Economici perché svolge egregiamente la 

mole di lavoro amministrativo e per come si prende cura dei beni che ci sono stati consegnati e che 

abbiamo il dovere e l’obbligo di tutelare.     

    Alfio Bacchi presenta, nel dettaglio, la situazione economica della parrocchia precisando che è 

rendiconto per cassa, come richiesto dalla Curia. Le entrate istituzionali 2010, non si discostano di 

molto dall’anno precedente, ma le uscite dell’anno in esame, che sono gravate da una prima parte 

delle spese di ristrutturazione, contribuiscono a dare un disavanzo di € 12.408,48. 

    La situazione contabile dell’oratorio, suddivisa per ogni iniziativa: bar, festa d’estate vacanza 

e ritiri,… con un bilancio separato per voce, dà un attivo di € 47.921,80, di cui € 40.000,- sono 

versati per il fondo ristrutturazione Oratorio.

    Elisabetta Bernardelli espone la situazione economica del Cinema/teatro Delfino, la differenza 

fra le entrate e le uscite dà un disavanzo di € 7.674,00 . Tale disavanzo è dovuto a manutenzione 

ordinaria non rimandabile.

    La copia di queste situazioni sono state consegnate ai membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

e allegate per l’archivio parrocchiale.  

Alfio Bacchi riferisce  che tutte le donazioni destinate alla Parrocchia, per ristrutturazione e 

risanamento conservativo, sono detraibili dal reddito. La Parrocchia, su richiesta, rilascia 

certificazione. La donazione deve essere effettuata attraverso assegno o bonifico. 

Ø Il CAEP in accordo con Il CPP delibera che, se dovessero insorgere necessità, il  5% , 

delle entrate ordinarie della parrocchia, relative all'anno in esame sarà devoluto per iniziative 

caritative.



 

- Comunicazioni dalla Diocesi – Renata Maderna relaziona l’ultimo incontro del CPD: 

l’argomento principale è stato la programmazione del VII Incontro mondiale delle Famiglie (30 

maggio-3 giugno 2012) e, su questo argomento, è stato distribuito a tutti i Consiglieri un articolo di 

Mons. Giulio Brambilla, apparso su Avvenire il 27 ottobre scorso. 

Il tema sarà "La Famiglia: il lavoro e la festa", si prevede una grande partecipazione da tutto il 

mondo e tale evento si concluderà, con la presenza di Benedetto XVI,  il sabato sera con la “festa 

delle testimonianze” e la domenica mattina con la messa solenne. 

Lo svolgimento complessivo dell'evento avrà momenti di preghiera comunitaria, di riflessione 

teologica e pastorale, momenti di fraternità e di scambio fra le famiglie ospiti con quelle del 

territorio. 

Il luogo dell’incontro sarà, in Milano, nello spazio dove sorgerà l’Expo. 

      

- Riflessioni sull’incontro con il nostro Cardinale

Don Marco comunica che la seconda Assemblea generale dell’UPF sarà caratterizzata, oltre 

che dalla visita del nostro Cardinale, dalla lettera, che riceveremo e che conterrà le impressioni 

riportate dal Cardinale, in occasione della sua visita in mezzo a noi. 

Sarà a disposizione di chi ne farà richiesta l’omelia del Cardinale e, quando arriverà, anche 

della lettera di ritorno. Si farà tutto il possibile perché questo evento non perda il suo significato 

ecclesiale. 

L’impressione di tutti è stata di estrema affabilità del nostro Arcivescovo.

 

- Varie ed eventuali

    Don Marco informa che:

 →lunedì 14 marzo, 1° lunedì di Quaresima, via Crucis per il centro di Milano e conclusione in 

Duomo; verrà portato il crocefisso di s. Carlo, la funzione terminerà con il rito dell’imposizione 

delle ceneri.

→ Per i cinque martedì di Quaresima, catechesi del Cardinale su Radio Marconi e Telenova. Si 

attendono i testi che proporrà il Cardinale e che animeranno gli incontri in chiesa e nelle case.

  → I quattro appuntamenti diocesani  Festa della famiglia, Giornata della vita, Giornata mondiale del 

malato e Giornata della solidarietà avranno come filo conduttore l’attenzione verso i più piccoli e 

il titolo sarà “I nostri piccoli al centro”.

  → 29.01.2011- Dedicazione a mons. Piero Carnelli del piazzale antistante alla chiesa. 

  → Per il 41° Anniversario della nostra chiesa è stato preparato un pieghevole, con immagini e 

spiegazione dell’architettura e delle opere presenti, a disposizione di tutti i parrocchiani.

  Ricavato missionario e impegno dei nostri ragazzi – La generosità dei nostri parrocchiani è nota 

ma, quello che ha stupito è stato l’impegno dei nostri ragazzi e Nicoletta Maggiolo, catechista, 

ha spiegato che i bambini, motivati ad essere sensibili verso chi è meno fortunato, hanno 

preparato dei manufatti che hanno poi venduto e i preadolescenti hanno preparato dei dolci in 

oratorio, venduti anche quelli e il ricavato è andato per la finalità missionaria dell’Avvento.

  Prossimo appuntamento 8 marzo 2011

         La segretaria                                          Il Presidente

Maria Piconi Ruggeri                         don Marco Bove
 


