
 San Nicolao della Flüe e San Lorenzo in Monluè 
 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2015-2019 

 

Verbale incontro straordinario 
  

di mercoledì 29 giugno 2016 in san  Nicolao – sala don Carnelli 
 

Sono presenti il Presidente don Marco Bove, il Consiglio Pastorale Parrocchiale, il Consiglio 

per gli affari Economici di san Nicolao e san Lorenzo in Monluè e il Direttivo dell’Oratorio di 

san Nicolao.  

Partecipa a questo incontro il Vicario Episcopale di Milano: Mons. Carlo Faccendini.  

 

Moderatore: Luigi Costanzo 

---------------- 

 

Don Marco ringrazia mons. Carlo Faccendini per la sua presenza,  comunica che suor Marie 

Rose è partita per il Burundi, suo Paese natale, e tornerà a fine settembre; avvia questo incontro 

con una preghiera ricordando che è la festa liturgica dei santi Pietro e Paolo due apostoli diversi 

tra loro come storia e come cammino di fede: Pietro ha la Chiesa come punto di riferimento e 

Paolo è l’apostolo delle genti, da una parte la dimensione della stabilità e dall’altra il dinamismo. 

 

Il moderatore passando al seguente punto all’o.d.g., chiede l’approvazione del verbale dell’11 

maggio, che viene approvato all’unanimità, quindi invita mons Faccendini a esporre la 

motivazione di questo incontro straordinario. 
 

Monsignor Carlo Faccendini prende la parola comunicando novità importanti per la vita della 

nostra comunità:  

 Il Cardinale Angelo Scola ha chiesto a don Marco di rendersi disponibile per un 

nuovo incarico, una nuova destinazione  a partire dal 1° settembre p.v.  

Don Marco assumerà la nuova responsabilità presso la Sacra Famiglia nella sede di 

Cesano Boscone. Sarà un incarico molto importante, legato alla disabilità. Un incarico 

che dovrà ancora essere messo a fuoco nel dettaglio. 

  Nella stessa data in san Nicolao arriverà un nuovo parroco, don Bortolo Uberti, nato 

nel 1965 a Perledo (Lecco) e sacerdote dal 1990, attualmente responsabile della Pastorale 

Universitaria presso l’Università Statale di Milano. Non ha mai fatto il parroco, ma si è 

formato nelle parrocchie come coadiutore a Milano, nella Parrocchia di Lourdes,  e a 

Lissone. Don Bortolo ha accettato molto volentieri il nuovo  incarico, ma sarà 

presente solo dopo il 7 settembre perché partecipa alla settimana di formazione e 

preghiera per i nuovi parroci, che termina appunto il  giorno 7. Don Marco assicura 

il suo aiuto fino a tal giorno. 
Si concorderà con mons, Faccendini come attuare l’accoglienza a don Bortolo, che 

potrebbe avvenire in ottobre o novembre. 

 Don Emmanuele resterà in mezzo a noi, ma avrà ulteriori mandati: continuerà con la 

Pastorale Giovanile, dedicherà maggior impegno a favore dei Rom e sarà anche di aiuto a 

Linate per la parte liturgica domenicale. 

 Don Alberto Bruzzolo, già parroco della parrocchia Sacro Cuore in P.te Lambro, 

diventerà responsabile anche della Parrocchia sant’Ambrogio di Linate. Don Alberto 

continuerà altresì l’impegno della s. Messa festiva e delle necessità dei malati al 

Cardiologico Monzino.  



 A P.te Lambro è prevista la presenza di tre religiose della Congregazione delle 

Suore Marcelline, fra cui suor Cristina, che condividerà con don Emmanuele l’incarico 

della pastorale giovanile.  

 

Mons. Faccendini prosegue dicendo che i momenti di avvicendamento sono momenti delicati  e 

toccherà a tutti i parrocchiani essere accoglienti, aiutare il nuovo parroco, specie in questa fase di 

inserimento.  

 

I presenti chiedono come mai questo avvicendamento sia avvenuto così presto, non sono stati 

preparati, si comprende l’aspetto organizzativo, ma non si può trascurare l’aspetto relazionale, 

umano.  

Mons. Faccendini risponde che è una richiesta specifica del Cardinale, i responsabili delle 

comunità pastorali hanno un tempo di permanenza nelle parrocchie di nove anni, ci può poi 

essere un rinvio di qualche anno, ma nel nostro caso la decisione è presa.  
 

Don Marco si sofferma sugli aspetti pratici: già da qualche anno, nel periodo estivo in san 

Nicolao vengono rimosse le s. Messe delle 11,30 domenicale, delle 18,30 feriale e a Monluè 

la s. Messa domenicale viene spostata di un’ora, alle 11,15, ora, venendo meno un sacerdote 

(don Daniele Bai, oblato, presente a Linate per sopperire urgenze, ma ora destinato ad altri 

incarichi) e considerando di continuare l’aiuto nei poli sanitari R.S.A. e Maugeri, si sceglie di 

convenire con questi orari: 
 

In  san Nicolao sabato h. 18,30, domenica h. 8,- h.10,- h. 18,30 e  

per le s. Messe feriali h. 9,- e h. 18,30. A Monluè la domenica h. 11,15. 
 

Si chiede di approfondire il termine molto usato “comunità” per aiutare a capirlo meglio, anche 

nei fatti. Don Marco chiarisce che il pastore non è il padrone della comunità, ma cammina con la 

comunità, lui stesso è stato aiutato dalla nostra comunità a fare il parroco.  Anche per quanto 

riguarda l'arrivo di don Bortolo non basta fare una bella accoglienza, ma è essenziale essere una 

comunità che aiuta il proprio pastore a capire di cosa ha bisogno. La comunità ha una 

responsabilità, un compito fondamentale nell’aiutare il suo pastore a diventare se stesso e, allo 

stesso tempo, il pastore ha il compito altrettanto fondamentale  di aiutare una comunità a 

diventare possibilmente cristiana.  Si tratta di camminare insieme, questa è la comunità. 
 

Si ringrazia don Marco per la capacità di essere sempre cordiale e gentile con tutti i 

parrocchiani, questo è un suo dono unitamente alla prerogativa di stimolare le persone che 

collaborano con lui. 
 

Don Marco chiede una preghiera perché la sua è una destinazione molto impegnativa, anche se il 

mondo della disabilità è molto vicino alla sua sensibilità vocazionale e aggiunge che è lui a 

ringraziare la nostra comunità perché gli ha insegnato un altro pezzo del suo essere prete. 
 

Sabato 2 e domenica 3 luglio, nelle s. Messe si darà comunicazione di queste novità alle nostre 

due comunità e possibilmente si stamperà un Ago straordinario così le notizie entreranno in tutte 

le case. 

Alle ore 10,30, con la recita dell’ave Maria e la benedizione ai presenti di mons. Faccendini, si 

chiude l’assemblea. 

         La segretaria     Il Parroco 

  Maria Piconi Ruggeri          don Marco Bove 


