
 

San Nicolao della Flüe e San Lorenzo in Monluè 

 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2015/2019 

 

   

Verbale di mercoledì 10 gennaio 2018 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 ass, giust Mauro Arpino  
Roby e Fabio Barbieri ass, giust Paolo Bienati ass. Giuseppe Carazzina  G.Cacciapuoti Enrico Cerri 
Luigi Costanzo   Anna Esposito.  Fabio Galliani  ass, giust Renata Maderna  ass, giust G.B. Maderna 
 Silvia Meazza Paola Mussio  Marco Piccinini ass, giust Luciana. Robbiati  
Janaka Rodrigo ass, giust Paola Scardillo  Gilberto Airaghi  Maria Piconi segr  

 

 

Moderatrice: Paola Scardillo 
 

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

Questo mese ci vede impegnati su vari fronti: festa della famiglia, settimana dell’educazione, 

settimana di preghiera per l'Unità dei cristiani, giornata mondiale del malato, temi della vita e della 

solidarietà, questioni che coinvolgono interamente il nostro essere cristiani.  

Don Bortolo, sceglie per questo incontro l’intervento del nostro arcivescovo Mario Delpini “Oratorio 

e vocazione (Seveso18.11.17)”: Quello che Dio vuole è che noi siamo felici e la nostra vocazione è la 

vocazione ad essere figli suoi, … La vita diventa quindi non una parte da recitare imparando le 

parole da dire da un copione già scritto, ma una poesia tutta da scrivere... La vita è la catena delle 

scelte e diventa vocazione se le scelte sono compiute alla presenza di Dio curando la qualità 

evangelica delle motivazioni e dei contenuti nelle scelte.  

Si passa a discutere punti all’o.d.g. 
 

Approvazione verbale del 08.11.17 – verbale approvato all’unanimità. 
 

Settimana dell'educazione, si svolgerà dal 21 al 31 gennaio e sarà l'occasione per riflettere insieme 

su come la nostra comunità educa i più giovani e quali siano le condizioni per poterlo fare. 

Don Emmanuele, introduce questo attività informando che alcuni ragazzi vengono all’oratorio, non 

partecipano a nessuna attività, e mostrano comportamenti poco responsabili. Questa situazione deve 

riguardare e interrogare tutta la comunità. 

Si vorrebbe rendere consapevoli ognuno di noi, che in ogni caso e situazione, si appartiene a questa 

comunità ed è sempre la comunità intera, nessuno escluso, che educa. Leggere la realtà con onestà, 

con sguardo attento, con ascolto cercando di individuare vie percorribili. 
 

 Scelte pastorali - Nei giorni feriali tra lunedì 22 e mercoledì 31 gennaio, tranne che per il fine 

settimana, l’oratorio resterà chiuso, anche nella zona giardino. Si preparerà un cartello da 

esporre con le motivazioni e si sospenderanno tutte le attività quotidiane, così da permettere agli 

educatori di partecipare ai momenti di formazione proposti e affinché tutta la comunità possa 

interrogarsi sulle necessità educative attuali e attivarsi. Saranno coinvolti i vari gruppi preposti 

all’educazione per proporre stili di vita e per dare un segno chiaro ai ragazzi circa la loro condotta 

da tenere negli spazi dell’oratorio e non solo. 

 In questa settimana il programma sarà molto nutrito, con l’idea, tutta da inventare, di una “stanza 

di fuga” riservata a adolescenti e giovani nella quale stare insieme e riflettere anche sulle alleanze 

educative. 

 Intervento educativo – Tutti i ragazzi ci stanno a cuore e vogliamo prenderci cura di loro, 

naturalmente nei limiti delle nostre competenze. Il primo gesto sarà incontrare i ragazzi con le loro 

famiglie.  



 Il gruppo della “comunità educante” ha espresso la volontà di una formazione per poter 

fronteggiare meglio la situazione. Si avvarrà di una figura professionale ancora da individuare per 

un piccolo percorso formativo interno. 
 

Siamo tutti riconoscenti all’educatrice Romina Verde, a don Emmanuele e a don Michelangelo 

perché stanno facendo un lavoro notevole e ben strutturato. 
 

Preparazione per il tempo di Quaresima: è necessario presentare idee per il cammino degli adulti, 

per vivere bene le occasioni che si presentano in questo mese: un incontro ecumenico, la festa della 

famiglia a cui interverranno, durante la s. Messa delle 10,00, famiglie che hanno battezzato un figlio 

1 o 2 anni fa, il rinnovo dei voti delle nostre suore operaie della santa casa di Nazareth e con loro 

sarà presente un gruppo di suore burundesi che contribuiranno ad animare la s. Messa. Pranzo 

comunitario e attività ludiche pomeridiane. 

  Per la Quaresima e per la catechesi vengono presentate le seguenti proposte: 

 Continuare con la lectio perché è stata molto sentita e apprezzata nella Quaresima e nell’Avvento 

precedenti, utile per la riflessione è anche il sussidio, anche se le presenze sono state limitate. 

 Per la domenica che precede la lectio preparare un invito, per tutti i fedeli, con una piccola traccia 

e con un’immagine, magari aggiungendo anche domande per la riflessione. 

 Dopo la s. Messa, dare la possibilità ritirare una candela e una traccia da seguire per pregare a casa 

propria con i vicini e con gli amici. 

Don Bortolo invita i presenti a consigliare un tema per la catechesi Quaresimale, considerando che il 

tema del ritiro della prima domenica potrebbe essere la qualità celebrativa.  

Si suggerisce di accogliere le parole dell’Arcivescovo che consiglia il buon vicinato e la decima a 

favore di chi vive nella necessità.  
 

Notizie dal Direttivo UPF – Paola Scardillo riferisce sull’incontro di martedì 10 gennaio u.s.:  

 Si è riservato uno spazio alla Commissione Missionaria. Maria Piconi ha aggiornato sull’attività, 

come si è formata e l’impegno attuale, chiedendo poi al Direttivo su come diffondere, partendo dai 

bambini questo spirito missionario. La commissione è stata incaricata di seguire il Sinodo degli 

stranieri.  

       Quest’anno la Quaresima non avrà un evento unico in tutta l’UPF, ma ogni parrocchia deciderà in 

modo indipendente.  

 Nella settimana dell’Unità dei Cristiani (18-25.1), il 18 gennaio, ore 21, a Linate sarà presente don 

Lorenzo Maggioni che ci aiuterà a capire appieno il significato di Ecumenismo.   
 

Consiglio Pastorale Diocesano – Gilberto Airaghi informa che sull’incontro del 25/26 novembre ’17 

sul tema “Responsabilità pastorale diocesana e situazione sociopolitica in Lombardia in vista delle 

scadenze elettorali regionali e nazionali del 2018”. Si è notato che emerge la disaffezione segnata dal 

fenomeno dell’astensionismo. 

 Domenica 14 gennaio apertura ufficiale del Sinodo minore «Chiesa dalle genti». L’Arcivescovo 

ha precisato che questo Sinodo metterà a fuoco l’esperienza delle 1.107 parrocchie della Diocesi, 

molto mutate in questi ultimi anni per la presenza di cattolici provenienti da altre nazionalità. 
 

Varie ed eventuali: 

 È operante l’Associazione ONOS, che rappresenta cinque Parrocchie della nostra Unità Pastorale. 

 11 febbraio – Festa dei malati. s. Messa delle ore 10 con unzione degli infermi. Questa è la s. 

Messa più frequentata della nostra parrocchia e sono presenti i ragazzi del catechismo, sarà 

sicuramente un’esperienza significativa per loro. Al termine ci sarà un momento conviviale.   

 

La riunione termina alle ore 23,15 – prossimo appuntamento 13.03.18 a Monluè. 

                                       

               La segretaria                Il Parroco 

          Maria Ruggeri Piconi                         don Bortolo Uberti  


