
        PARROCCHIA SAN NICOLAO DELLA FLÜE
       CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2006/2011

      Verbale 8 marzo 2011 

Martedì  8  marzo,  presso  i  locali  parrocchiali,  si  è  riunito  il  Consiglio  Pastorale 
Parrocchiale. 

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

Segretaria: Maria Piconi Ruggeri                                                  Moderatrice: Renata Maderna Invernizzi 

- Preghiera iniziale a cura di don Marco – Don Marco apre l’incontro con il Salmo 24, che è 
un invito a tutti i credenti a lodare Dio come Re dell'universo e a riconoscere le Sue vie; ci 
esorta,  inoltre,  a  fare  memoria  del  Suo progetto salvifico,  della  Sua fedeltà  e  della  Sua  
misericordia.

- Approvazione verbale del 26 gennaio ’11 – Verbale approvato all’unanimità

- Come aiutare e preparare la nostra Comunità in vista del rinnovo degli organismi di 
partecipazione

Questo punto è introdotto precisando che, per il rinnovo del CPP, è importante  la preghiera, 
perché la preghiera è di tutti e una comunità in preghiera ricorda l’Eucaristia. 
Nell’Assemblea UPF di maggio il tema potrebbe vertere sulla lettera di ritorno del nostro 
Arcivescovo  e  sulle  indicazioni  presenti  nel  Direttorio  per  i  CPP,  due  strumenti  che 
orientano i credenti a riappropriarsi dei doni ricevuti in forza del battesimo e a svilupparli in  
consapevolezza,  missionarietà  e  disponibilità  e,  naturalmente,  riscoprire  il  compito  della 
Chiesa.  

   Proposte concrete per la nuova formazione del CPP 
a)      In maggio,  alla  fine di  tre  celebrazioni  cucaristiche domenicali,  un Consigliere  in 

carica legge poche righe, preparate dalla Giunta, che rispondano alle domande: Cos’è,  
cosa fa, da chi è composto il CPP, così da portare alla conoscenza di tutta la comunità 
il fatto che il Consiglio Pastorale Parrocchiale è un organismo di comunione e che 
esprime e realizza la corresponsabilità dei fedeli alla missione della Chiesa, a livello 
di comunità cristiana parrocchiale.

b)      Raccogliere quanto detto nelle  tre celebrazioni in un inserto per l’Ago.
c)      Nel  CPP  sono  presenti  i  rappresentanti  di  quasi  tutte  le  Commissioni:  ogni 

rappresentante parlerà al suo gruppo della sua esperienza  personale, di cosa significa  
essere Consigliere e del perché è importante la loro alternanza. 

d)      E’ importante che i nuovi candidati siano attivi nelle varie Commissioni.
e)      Coinvolgere soprattutto i giovani. 

Elezioni per il nuovo Vescovo  – Papa Benedetto XVI ha accolto le dimissioni del nostro 
Cardinale. Il Nunzio Apostolico, raccoglierà i pareri della Diocesi, indicherà al Santo Padre 
una terna di nomi, il quale farà la sua scelta. Si ipotizza che l’ingresso del nuovo Cardinale  
potrebbe avvenire già dal prossimo settembre.

- Presentazione Quaresima – proposte, temi e impegni caritativi    



Renata Maderna relaziona l’incontro del gruppo Liturgico e del gruppo Lettori sull’impegno 
quaresimale, sottolineando che il cammino quaresimale è idealmente il cammino di tutta la 
comunità, di conseguenza anche i simboli esposti devono essere comprensibili a tutti, grandi 
e  piccoli  che,  per  una  maggiore  chiarezza,  verranno  spiegati  durante  le  celebrazioni  
eucaristiche e evidenzia i seguenti punti:
• I venerdì saranno caratterizzati dalla via Crucis (h. 9,00 e h. 18,30) e dalla lectio divina 

(h. 21,00). La chiesa rimarrà aperta  dalle h. 19,00 alle 22,30. Chi seguirà la lectio potrà 
lui stesso essere annunciatore verso famigliari e amici (Parola annunciata).

• Ogni mercoledì – s. Messa ore sette.
• Primo e ultimo venerdì sono giorni di  magro e di  digiuno, che s’intende essere sia 

l’astensione  dal  cibo  che  l’astensione  da  tutto  ciò  che  è  di  ostacolo  alla  nostra  vita 
spirituale.

• L’azione di carità, di tutta l’UPF, sarà indirizzata per il 50% alle necessità della diocesi  
di mons. Zakaria (Luxor) e il restante 50% alla Caritas del nostro territorio.
Micoletta Maggiolo spiega come verranno coinvolti i bambini: si organizzerà la vendita 
di beni alimentari, chi compra paga due prodotti, uno lo ritira e l’importo del secondo è  
regalato per la finalità descritta. A fine Quaresima il ricavato verrà consegnato nelle mani  
del Decano.

• I lettori, per permetterne una rotazione e una certa autonomia, avranno un calendario 
mensile da rispettare.

(La  relazione  completa  è  unita  al  presente  verbale  per  l’archivio  parrocchiale  e  per  ogni  
Consigliere che ne farà richiesta)

- Varie ed eventuali 
a)  Rilievi sulla presentazione del bilancio e progetti futuri - Alfio Bacchi legge il verbale 

allegato al rendiconto parrocchiale (qui unito  per l’archivio parrocchiale e per ogni  
Consigliere che ne farà richiesta).

Rende edotti i Consiglieri dei progetti futuri per la messa in sicurezza delle parti legate 
alla parrocchia e dei prestiti bancari per far fronte alle spese.

b)  Come tenere  vivo  il  collegamento  con  le  varie  Commissioni  del  nostro  decanato  – 
Gilberto Airaghi riferisce che il Direttivo sta incontrando le varie Commissioni UPF 
ed emerge che ognuna ha delle peculiarità diverse, ma la scommessa è “andare un 
po’ più in là” perché l’esistenza di queste commissioni possa essere di supporto alla 
Comunità.

c)   Incontro al Centro Diocesano – via s. Antonio – Milano. Aperto a preti, laici e religiosi.
 Consigliare nel cambiamento – Preti e laici si interrogano sui nodi del consigliare  
oggi nella Chiesa.

           La segretaria              Il Parroco
     Maria Piconi Ruggeri                        Don Marco Bove


