
              PARROCCHIA SAN NICOLAO DELLA FLÜE
                  CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2006/2011

      Verbale 28 settembre 2011 

Martedì 28 settembre ‘11, presso i locali parrocchiali, si è riunito il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. 

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

Segretaria: Maria Piconi Ruggeri                                      Moderatrice: Nicoletta Maggiolo Garofalo

-  Preghiera  iniziale -  Don  Marco,  in  questo  momento  di  cambiamenti,  inizia 
l’incontro   rivolgendosi  alla  nostra  Madre  Celeste  usando  le  parole  del  nuovo 
Arcivescovo di Milano, Angelo Scola “…Ascolta l’umile preghiera del Tuo popolo,  
conferma la fede, sostieni la speranza, ravviva la carità…”

- Approvazione   Verbale 06 giugno 2011   –   Verbale approvato all’unanimità.

-  CPP di San Nicolao e Monlué – Si propone di unire i  due Consigli,  visto che 
diverse attività sono già in comune e il Parroco è lo stesso. Questa proposta è già stata  
presentata  al  Vicario  Mons.  Erminio  De  Scalzi,  che  l’approva  in  pieno. 
Naturalmente,  se  dovesse  servire,  ci  potranno  essere  momenti  separati,  così  ogni 
parrocchia manterrebbe la propria identità e specificità. Il Consiglio di san Nicolao è 
d'accordo.

- Consigliere immigrato – Se si identificasse una persona, che vive in parrocchia, 
con caratteristiche del credente, il parroco ha la facoltà di inserirla nel CPP, anche fra 
qualche tempo.

- Assemblea UPF di mercoledì 5 ottobre c.a. – Come percorso di avvicinamento al 
rinnovo  degli  organismi  di  partecipazione,  il  Direttivo  ha  scelto  questo  tema: 
“Consigliare nella Chiesa”. Sarà fra noi don Davide Caldirola, che ci aiuterebbe a 
cogliere il senso del consigliare  nella Chiesa.
I consiglieri sostengono l’importanza di avere una griglia dell’incontro, così da poter 
riflettere prima per essere più propositivi nell’incontro.
Don Marco quindi  contatterà  don Davide  affinché  possa  mandare  per  tempo una 
griglia con domande a cui rispondere.
Ogni consigliere è pregato di farsi latore di invito presso amici o parenti.
*Saremo divisi in otto gruppi e ogni gruppo elaborerà una tesi da condividere con tutti.
*Per l’accoglienza, si sono resi disponibili: Elisabella, Vanda, Maria, Giovanni e Luca.



Rinnovo CPP – Il Direttorio per i Consigli Parrocchiali prevede la possibilità di un 
secondo  mandato.  I  consiglieri  in  carica,  che  intendono  ricandidarsi,  devono 
compilare nuovamente il modulo con i dati anagrafici e corredarlo  di fotografia.
Sabato e Domenica 1-2 ottobre si chiuderanno le candidature. 

Don  Bernardo, coadiutore  nella  nostra  Parrocchia  per  sette  anni,  è  partito  per 
un’esperienza al Sermig di Torino.
Nella  nostra  parrocchia  ci  sono stati  giorni  di  saluto,  dimostrazioni  di  affetto  per 
questo  sacerdote,  che  tanto  si  è  prodigato  per  i  nostri  giovani;  nell’ultima 
celebrazione,  che  precedeva  la  sua  partenza,  la  chiesa  era  gremita  di  fedeli  che 
volevano essere vicini a don Bernardo.

Padre Damiano e don Emanuele -  Con la partenza di don Bernardo si presenta la 
necessità  di  avere  un  responsabile  per  le  attività  giovanili.  Padre  Damiano, 
missionario  del  PI.ME.,  di  ritorno  dal  Messico,  resterà  in  Italia  per  alcuni  mesi. 
Conosce  da  tempo  don  Marco  e  ha  chiesto  di  operare,  per  il  periodo  della  sua 
permanenza in Italia, nella nostra parrocchia, ma sarà di utilità anche in tutta l’UPF.
Don Emanuele è il coadiutore destinato al nostro Decanato, ma per il momento sta 
ancora studiando per la tesi di licenza di teologia pastorale. A gennaio 2012 potrà 
essere in mezzo a noi, la sua azione si svolgerà in tutta l’UPF, ma abiterà presso la 
nostra parrocchia.

Varie 
Il nostro Arcivescovo vuole incontrare le realtà civili ed ecclesiali della sua Diocesi. 
Martedì 8 novembre, alle ore 21,- presso l’Istituto Leone XIII si incontrerà con alcuni 
membri dei nuovi Consigli pastorali e con gli operatori pastorali rappresentanti di 
ciascuna parrocchia di Milano.

           La segretaria              Il Parroco
     Maria Piconi Ruggeri                        Don Marco Bove


