
  San Nicolao della Flüe e San Lorenzo in Monluè 

 

 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2015/2019 

 

 Verbale di giovedì giovedì 17.03.16 a Monluè - Sala Capitolare 

 

     Sono presenti il Presidente don Marco Bove e i seguenti Consiglieri: 
Sr Maria Rosa   Sr Felicita Agostoni  don Emmanuele  Federico Alberti Mauro Arpino 

Roby e Fabio Barbieri ass. giust. Paolo Bienati Giuseppe Carazzina  G.Cacciapuoti  Enrico Cerri 

Luigi Costanzo  Anna Esposito assente  Fabio Galliani   Renata Maderna G.B. Maderna 

 Silvia Meazza Paola Mussio Marco Piccinini ass. giust Luciana. Robbiati 

Janaka Rodrigo Paola Scardillo     

 

Sono presenti inoltre: Giuseppe Maraschi, Giorgio Rioli e Massimo Dreon (CAEP) - Emilio 

Bienati (Comm. Missionaria UPF),  

Moderatore: Luigi Costanzo 

___________________________________ 
 

Don Marco apre l’incontro con la bella preghiera di don Tonino Bello “Spirito di Dio, fa’ della tua 

Chiesa un roveto che arde per gli ultimi…”. Quindi si passa ai punti all’ordine del giorno. 
 

Mauro Arpino, per il momento di riflessione sui testimoni della fede, illustra la figura di 

sant’Ignazio di Loyola (Spagna, 1491 – Roma, 1556) fondatore della Compagnia di Gesù. Mauro 

sceglie di approfondire il discorso del discernimento, ovvero come scoprire la volontà di Dio nelle 

situazioni concrete che la vita ci porta ad affrontare, con consolazioni e desolazioni legati alla 

scelta. Quindi ha elencato modi per compiere una buona scelta, concludendo che la scelta fatta, 

con la guida di Dio, non assicura il successo. Dio la indica, ma la strada dobbiamo percorrerla noi. 
 

  Nel prossimo incontro la riflessione sarà predisposta da Paola Scardillo. 
 

Approvazione verbale del 20.01.16 – Il verbale è stato approvato all’unanimità. 
   

Rendiconti Economici    

San Nicolao 
Giuseppe Maraschi espone nel dettaglio le voci che compongono il 2015 – Nel saldo delle entrate 

risulta evidente, rapportandole alle entrate degli anni precedenti, il calo dei proventi. Calo 

giustificabile dalla situazione di difficoltà che stiamo vivendo. Fra le voci più rilevanti: offerte 

nelle s. Messe, si è passati dai 95.000,00 € del 2010 ai 72.577,20 del 2015, nelle attività 

oratoriane, si è passato da un saldo attivo di ca. 45.000,00 € nel 2011 a un saldo attivo di € 

24.628,48 nel 2015.  

  Offerte (finalizzate ai lavori straordinari e alla ristrutturazione dell’appartamento per 

l’accoglienza) € 53.497,39. Le uscite si sovrappongono a quelle degli anni precedenti.  

  Nel 2015 sono stati restituiti parte dei prestiti per la ristrutturazione del campo giochi, per 

l’acquisto di un proiettore digitale per il Cinema Teatro Delfino e per una riduzione totale della 

situazione debitoria di 35.000,00 €. 

  Considerando il tutto arriviamo a un saldo attivo di ca. € 12.000,00. 
 

San Lorenzo in Monluè 

Giorgio Rioli - Questa nostra parrocchia, pur essendo piccola e con entrate minime, ha fatto 

restauri importanti e al 30.12.15 non ci sono debiti. Le voci più evidenti sono: Il contributo 

della regione che, in virtù della L.R. 12/205 (per il restauro e risanamento conservativo di 

case parrocchiali, oratori e edifici destinati ad attività religiose, senza fini di lucro), ha 

erogato € 143.989,50 per la ristrutturazione del tetto della casa parrocchiale, i parrocchiani 

che hanno offerto € 19.871,89 per la conclusione dei lavori, costato € 170.481,88. Degne di 

nota sono anche le offerte per feste e attività parrocchiali € 13.889,13. Il bilancio del restauro 

chiude in passivo ma, una conduzione oculata ha permesso di accantonare negli anni precedenti 

una cifra che copre il disavanzo e il 2015 chiude con un attivo di ca. 30.000,00 €. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1491
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/1556


I due rendiconti dettagliati sono depositati presso le segreterie di san Nicolao e Monluè, per chi 

volesse consultarli. 

La quota, delle entrate dei bilanci parrocchiali in esame, da destinare ad attività caritative è stata 

confermata nella misura del 5%. 
 

Risposte a due domande su temi emersi durante la visita pastorale del nostro Arcivescovo A. 

Scola il 2.2.16 Le nostre riflessioni saranno riprese nella celebrazione di mercoledì 8 giugno per 

tutta l’UPF con mons. Faccendini. 

1) come rendere la famiglia da destinataria a soggetto pastorale? 

    Don Marco: in parrocchia si fanno iniziative a favore della famiglia. Attraverso il catechismo 

vediamo che le famiglie sono molto meno soggetto pastorale che in passato, ma si fatica ad 

avere la presenza dei genitori.  

    Don Emmanuele - Una strada percorribile potrebbe essere quella di modificare la situazione 

attuale: frammentare le attività, che noi stiamo impostando a livello centralizzato nelle 

parrocchie e farle gestire, un poco alla volta, dalle famiglie. 

    Una famiglia che ha battezzato da poco un bambino, è certamente molto impegnata, ma qualche 

volta l’anno potrebbe fare da accompagnamento per altre famiglie con bambini da battezzare o 

già battezzati. Anche in altri ambiti come: catechesi e carità, le famiglie potrebbero gestirle da 

protagoniste. 

  2) Come contrastare il rischio che le nostra comunità vivano insieme più di organizzazione 

che di comunione? Don Marco - Noi proponiamo attività affinché le nostre comunità siano 

veramente comunità, con momenti di incontro non solo a carattere religioso, ma anche di festa. 

Sono momenti partecipati dove si sta insieme con piacere e dove nascono relazioni.  

I presenti esprimono altre proposte di aggregazione specie per Monluè: aumentare i momenti 

di festa e in qualche occasione, visto che il luogo lo consente, invitare madonnari, fare un 

mercatino, dopo la s. Messa prendere un caffè insieme, tutto questa fa famiglia, fa comunità. 
   
Varie ed eventuali: 

 Notizie dal Direttivo: Per la pastorale giovanile don Emmanuele ha esposto uno studio della 

FOM evidenziandone le domande di fondo. Qual è il volto di Chiesa che i bambini e i ragazzi 

incontrano nella Comunità che li accoglie? La Diocesi, inoltre, prevede un confluire dei 

percorsi avviati nella iniziazione cristiana all'interno delle singole parrocchie verso un unico 

gruppo giovanile di UPF (o diaconia). Equipe di coordinamento e individuazione di figure di 

riferimento significative sono tra gli obiettivi da realizzare.     

 Triduo pasquale – in san Nicolao - ufficio di lettura e celebraz. lodi. Possibilità di confessioni. 

     Giovedì santo - in san Nicolao. Alle 21,- Cena   del Signore, lavanda dei piedi.  

       Venerdì santo - alle 21,- Via Crucis missionaria, preparata per l’occasione dalla nostra 

Commissione Missionaria UPF, partenza da Monluè e arrivo in san Nicolao. 

       Sabato santo – in san Nicolao h.21 Veglia Pasquale e battesimo di un’adulta. 

 Spazio amico – Da 10 anni, ogni martedì le badanti si ritrovano in san Nicolao, per un momento 

di condivisione. Il 1° maggio si celebrerà una s. Messa, animata dalle badanti stesse, per 

evidenziare questo incontrarsi,  

 Cestino delle idee – dal 10.4 al 20.5 verrà sistemato in chiesa e…, Federico si occuperà della 

realizzazione. 

 Proposta del gruppo del rosario – Fare un’adorazione silenziosa, una volta al mese, ogni 2° 

venerdì, con una breve traccia di riflessione. Proposta accolta fino a giugno, poi si valuterà se 

continuare. 

 Accoglienza profughi – Appartamento praticamente pronto, già fatto contratto in comodato d’uso 

a favore della Cooperativa Farsi Prossimo (Caritas). A breve sapremo chi lo occuperà, 
 

Con la recita dell’Ave Maria si termina alle 11,45 - Prossimo incontro 11.05.16 in san Nicolao 

 

             La segretaria                Il Parroco 

          Maria Ruggeri Piconi                   don Marco Bove  


