
 

San Nicolao della Flüe e San Lorenzo in Monluè 

 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2015/2019 

 

   

Verbale  di giovedì 21 settembre 2017 ore 21,-in san Nicolao – sala don Carnelli 

 

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

Sr Maria Rosa   Sr Felicita  don Emmanuele  Federico Alberti  Mauro Arpino ass, giust 
Roby e Fabio Barbieri ass.  Paolo Bienati ass. Giuseppe Carazzina ass, giust G.Cacciapuoti Enrico Cerri 
Luigi Costanzo   Anna Esposito.  Fabio Galliani   Renata Maderna G.B. Maderna 
 Silvia Meazza Paola Mussio  Marco Piccinini  Luciana. Robbiati  
Janaka Rodrigo ass, giust Paola Scardillo  Gilberto Airaghi  Maria Piconi segr  
 

 

Moderatore: Federico Alberti 
 

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

Don Bortolo, ci accoglie in questo primo incontro, dopo la pausa estiva, affidandoci allo Spirito 

Santo affinché ci doni la sapienza per discernere ciò che è bene secondo il vangelo, la 

misericordia per allargare il nostro cuore e la coerenza per essere testimoni credibili del Suo 

amore per tutti. Ci faccia crescere nella fraternità e ci faccia approfondire in maniera autentica 

la nostra fede. Don Bortolo prosegue con le parole del nostro Arcivescovo Mario Delpini “Non 

abbiamo che questo” e conclude con la preghiera “In cerca di pane” di don Primo Mazzolari.  

 

Approvazione verbale del 07.06.17 – verbale approvato all’unanimità. 

 

Cambiamenti nel presbiterio e corresponsabilità laicale – Don Bortolo comunica che Don 

Emmanuele, pur mantenendo l’incarico di vicario parrocchiale in san Nicolao, ora avrà lo 

stesso impegno anche a P.te Lambro e Linate e curerà la pastorale giovanile e dei nomadi. 

Abiterà stabilmente nella parrocchia di Sacro Cuore in p.te Lambro, della quale fanno 

parte don Alberto Bruzzolo, tre religiose della congregazione di santa Marcellina e una 

famiglia missionaria a km. 0. 

  In san Nicolao e a Monluè, con i primi di ottobre arriverà un diacono, abiterà in san 

Nicolao, per ora sarà presente da sabato a martedì, dopo la sua ordinazione, che avverrà il 9 

giugno ‘18, sarà stabile come vicario nelle nostre due parrocchie per cinque anni. 

  Siamo tutti riconoscenti a don Emmanuele per il lavoro svolto. 

  Questi cambiamenti ci devono far riflettere sulla necessità della corresponsabilità laicale.  

La corresponsabilità è la capacità di gettare ponti e di permettere a tutti di partecipare. 

✓ La famiglia missionaria a km.0 potrebbe servire, con la sua testimonianza, ad aiutarci nella 

corresponsabilità.  

✓ Si propone, una sera al mese, un momento di preghiera e si consiglia di comunicarlo ai 

fedeli in modo adeguato.  

 

Alcuni appuntamenti dell’anno pastorale 2017/18 e formazione adulti – Mons. Delpini farà 

il suo ingresso ufficiale in Diocesi domenica 24 settembre. In ottobre, mese dedicato al s. 

Rosario, intende continuare la visita nelle parrocchie della diocesi, passerà anche dal nostro 

decanato e reciterà una decina del s. Rosario in ogni parrocchia.  Sapremo per tempo la data. 

   Avvento e Quaresima - Don Bortolo comunica che, nel Direttivo, si è convenuto che ogni 

sacerdote curerà la catechesi nella propria parrocchia, ma il tema in Avvento sarà uguale per 

tutta l’UPF. Quindi si conferma il ritiro d’inizio Avvento con tutta l’UPF a Monluè, mentre nei 

mercoledì ci sarà un incontro con il metodo della lectio divina nelle singole parrocchie. In 

Quaresima, invece, ci sarà la catechesi. 



  

Per l’Avvento il tema proposto è Al passo di Gesù, argomento che vuole sottolineare il senso 

della "Chiesa in uscita" attraverso cinque  istruzioni di Gesù tratte dal Vangelo secondo Luca. 

  Don Bortolo invita a fare proposte sulla formazione degli adulti: 

✓ La lectio risulta più coinvolgente della catechesi.  

✓ Il parroco conosce la sua parrocchia, si prepara in base ai presenti, questo è più efficace della 

modalità dell’avvicendamento dei sacerdoti. 

✓ Per questi due tempi forti della liturgia, gli incontri potrebbero svolgersi alternativamente in 

s. Nicolao e a Monluè, eventualmente ci si organizzerà con le auto per il tragitto. 

✓ Il momento più idoneo per lanciare ponti, per realizzare la pastorale generativa è porre 

attenzione quando le famiglie richiedono i sacramenti (battesimo, comunione, cresima,…) . 

✓ Anche negli incontri prebattesimali, sarebbe opportuno diversificare questi momenti per 

coinvolgere maggiormente i genitori. 

   

Cura della qualità celebrativa domenicale – Noi possiamo, attraverso le nostre celebrazioni, 

dire il volto della nostra Chiesa. 

  Le nostre s. Messe sono differenziate: le celebrazioni domenicali delle ore 10, a s. Nicolao e 

delle ore 11,15 a Monluè sono animate, le altre sono più sobrie per la diversità di presenze dei 

fedeli.  

  Potremmo imparare a guardarci in viso durante lo scambio della pace.  

  Sarebbe auspicabile fermarsi un poco dopo le s. Messe, invece di scappare subito, forse 

gioverebbe aprire il bar, come avviene a Monluè. 

 

Designazione composizione giunta 2017/2018: Suor Felicita Agostoni, Paola Scardillo e 

Federico Alberti. 

 

Notizie dal Direttivo UPF – Paola Scardillo riferisce sull’incontro di martedì 12.9 u.s.: 

  Si sta cercando di integrare i componenti del direttivo con 4/5 laici scelti all’interno delle 

seguenti aree: Missionaria, Caritas, Iniziazione Cristiana, Catechesi, Catechismo e Oratorio.  

  L’assemblea di inizio anno è sospesa e dato che, come ha comunicato l’Arcivescovo, non ci 

sarà la lettera pastorale,  si è pensato di fare un’altra proposta di lavoro; collegandoci al Sinodo 

dei giovani e mettendo a punto un percorso comune a tutta l’UPF, che sarà svolto durante tutto 

l’anno. Si stanno contattando persone specializzate nella pastorale giovanile per aiutarci nella 

formazione.  

Consiglio Pastorale Diocesano – Gilberto Airaghi informa che è stata confermata la 

composizione e il procedimento. Incontri: novembre, febbraio, aprile. 

Cinema Teatro Delfino – Gilberto Airaghi spiega le novità: da tre anni una commissione 

sovrintende alla programmazione dell’anno. Oltre al tradizionale cinema caffè del lunedì, e agli 

spettacoli per i bambini, da quest’anno abbiamo una nuova iniziativa: i martedì del Delfino. 

Ogni mese ci sarà un evento culturale. Dopo il docufilm di E. Olmi sul card. Martini (Sono uno 

di voi), ci sarà uno spettacolo teatrale sul tema dell’immigrazione, un incontro sul tema della 

mafia, collegato all’esperienza degli adolescenti a Palermo, e uno sul tema delle donne.  

 Si proporranno, probabilmente, anche film in lingua originale. 

 

Varie ed eventuali: 

➢ Mons. Mounir Khairallah, vescovo maronita in Libano, sarà presente in san Nicolao, 

lunedì e martedì 25/26.9 per la s. Messa delle ore 9, e martedì 26.9 alle 15,30 incontrerà 

la nostra comunità e ci parlerà del Libano e della presenza dei cristiani in quella terra. 

 

Con la recita dell’Ave Maria, la riunione termina alle ore 23,00  

                                       

               La segretaria                Il Parroco 

          Maria Ruggeri Piconi                   don Bortolo Uberti  


