
  San Nicolao della Flüe e San Lorenzo in Monluè 

 

  CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2015/2019 

 

                          Verbale di mercoledì 08 febbraio 2017 a Monluè – Sala Capitolare 
 

     Sono presenti il Presidente don Bortolo Uberti e i seguenti Consiglieri: 
  

Sr Maria Rosa   Sr Felicita Agostoni  don Emmanuele  Federico Alberti Mauro Arpino 

Roby e Fabio Barbieri assenti Paolo Bienati ass. giustif. Giuseppe Carazzina ass. giustif. Giuseppe Cacciapuoti  Enrico Cerri 

Luigi Costanzo ass. giustif. Anna Esposito  Fabio Galliani  Renata Maderna G.B. Maderna ass. giustif. 

 Silvia Meazza Paola Mussio Marco Piccinini  Luciana. Robbiati 

Janaka Rodrigo ass. giustif. Paola Scardillo  Gilberto Airaghi   

Sono presenti inoltre: Giorgio Rioli (CAEP Monluè) e Massimo Dreon, Giuseppe Maraschi e Carlo 

Salvetti (CAEP  S. Nicolao) 
 

Moderatore: Giuseppe Cacciapuoti 
__________________________ 

 

Don Bortolo inizia questa riunione pregando il Signore che ci accompagni e ci guidi con la forza 

della Sua misericordia e con la luce della Sua  parola  affinché,  attraverso il confronto, le nostre 

comunità crescano nel segno della misericordia del Padre. Successivamente si legge un brano dalla 

“Evangelii Gaudium” (n. 8) in cui si sottolinea che la parrocchia è una presenza ecclesiale nel 

territorio e, attraverso le sue attività, ambito della crescita della vita cristiana; il pontefice auspica 

che dia maggiori frutti di comunione e di viva partecipazione, orientandosi verso la missione. 
 

Enrico Cerri traccia il profilo di Padre Aimé Duval, gesuita francese (1918-1984). Ordinato 

sacerdote nel 1948; conosce un notevole successo in Francia e in altri paesi come cantautore di un 

genere popolare di ispirazione religiosa e viene chiamato “il chitarrista di Dio”; lo stress dovuto alla 

sua frenetica attività, lo spinge verso l’alcolismo. Superato questo periodo buio, racconta la sua 

esperienza in un testo: “Il bambino che giocava con la luna”. 
 

Verbale del 1 dicembre 2016 approvato all’unanimità 
 

Rendiconti Economici 2016 – San Nicolao 

  Giuseppe Maraschi comunica che il bilancio parrocchiale chiude con un passivo di € 45.730,00 ed 

evidenzia le voci più importanti che lo compongono: le entrate sono diminuite del 10% rispetto 

all’anno precedente, le utenze ammontano a € 49.599,00, la manutenzione ordinaria a € 27.252,00 e 

le assicurazioni (che in questo caso gravano su due anni) a € 21.066,00. Inoltre c’è la cura degli 

alberi, si è dovuto rimuoverne uno caduto, abbatterne altri 8 e potarne altri ancora. Si è ben 

consapevoli delle situazioni di difficoltà che ogni famiglia sta affrontando e che la parrocchia, che è 

la casa di tutti, è la prima a farne le spese. 

Giorgio Rioli – esponendo il bilancio per Monluè, fa presente che c’è una maggiore affluenza di 

persone quindi le entrate sono leggermente aumentate, rispetto allo scorso anno. Le offerte varie (s. 

Messe, mercatino, benedizione case,…) ammontano a € 38.310,39, le spese ordinarie ammontano a 

€ 22.384,24, considerando quanto abbiamo accantonato negli anni precedenti il saldo è positivo per  

€ 27.982,98. Fra i lavori straordinari, rimane ancora la ristrutturazione dei bagni della casa “La 

Grangia” che, riparati più volte, per lo stato di logorio in cui versano le tubature, devono essere 

totalmente rifatti. Si cercherà uno sponsor per ammortizzare il costo. 

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

volesse consultarli. 

    In base al Direttorio per i Consigli Pastorali, la quota delle entrate dei bilanci parrocchiali in 

esame, da destinare ad attività caritative, è stata confermata nella misura del 5%; il Parroco la potrà 

gestire in piena autonomia per garantire la massima discrezione all’assistito. 



 

  In occasione del cambio del parroco, la diocesi invia la visita amministrativa con lo scopo di 

fotografare la situazione finanziaria della parrocchia che, insieme al rendiconto annuale, è alla base 

di ogni valutazione.  

Inoltre la Curia ha chiesto a tutte le parrocchie della Diocesi di stilare il “Fascicolo del Fabbricato”:  

si tratta di aggiornare i dati del catasto e lo stato degli immobili gli immobili, garantendone la 

manutenzione e la sicurezza. Si sta provvedendo mediante tecnici competenti. 

  È importante far maturare nella nostra comunità la consapevolezza di appartenenza a questi 

ambienti che abbiamo ricevuto da chi si è impegnato per poterceli tramandare ed è nostro compito 

averne cura. La Parrocchia non ha altro sostegno se non quello dei parrocchiani. 
 

Programma Quaresima – Quest’anno i sacerdoti non saranno itineranti, ogni comunità 

organizzerà il cammino quaresimale con il proprio Parroco. 

Don Bortolo propone per questo tempo un filo conduttore che unisca il cammino fatto nell’anno del 

Giubileo, la lettera di Papa Francesco “Misericordia et misera” in conclusione dello stesso e 

l’assemblea di UPF. 

Nella catechesi dei mercoledì di Quaresima si rifletterà a partire dall’episodio, che il Papa ha usato 

in Misericordia et Misera, dell’adultera perdonata (Gv 8, 1-11); si utilizzeranno linguaggi diversi: 

biblici, esegetici, ma anche artistici e letterari. La via crucis dei venerdì alle 18,30  riprenderà 

questi temi e svilupperà due/tre stazioni per volta preparate da gruppi diversi della nostra comunità. 

Il programma sarà ben spiegato per tempo sui fogli avvisi.  

Domenica 5 marzo il ritiro spirituale tradizionale andrà a coincidere con la proposta del Papa che 

la nostra Diocesi ha deciso di attuare proprio nella prima domenica di Quaresima: una domenica 

dell’anno liturgico, dedicarla interamente alla Parola di Dio. 

Sabato 18 marzo al Teatro Delfino si realizzerà uno spettacolo su Papa Francesco e giovedì 23 

marzo in san Galdino, si proporrà un incontro con il vaticanista Andrea Tornielli. 
 

Visita del Santo Padre in San Galdino – La visita durerà circa un’ora, intorno alle 8,30/9,30. Il 

Papa incontrerà due famiglie residenti in Via Salomone, si fermerà presso la cappellina dedicata a 

Maria per un saluto e una benedizione ai presenti. Proseguirà per il Duomo e il carcere di san 

Vittore, quindi al Parco di Monza, alle 15, concelebrazione eucaristica a cui tutti sono invitati.  

Ultima tappa milanese, sarà lo stadio Meazza alle 17.30, dove Papa Francesco incontrerà i 

cresimandi. Don Emmanuele sarà presente con i nostri ragazzi. 

Varie ed eventuali 

 Si reputa corretto dare risposta alle persone che hanno scritto suggerimenti per il Consiglio 

Pastorale e li hanno affidati al “cestino delle idee”; si scriveranno quindi due righe di 

ringraziamento e l’uso che si farà di tali suggerimenti sul foglio domenicale o sull’Ago. 
 

Con la recita dell’Ave Maria, la riunione si conclude alle 10,45. 

Prossimo appuntamento 6 aprile in san Nicolao 
 

                      La segretaria             Il Parroco 

          Maria Ruggeri Piconi              don Bortolo Uberti 

 


