
 

  San Nicolao della Flüe e San Lorenzo in Monluè 

 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2015/2019 

 
 

              Verbale di mercoledì 6 marzo 2019 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 Michelangelo ass. giustif  Federico Alberti. Mauro Arpino ass. giustif 
Roby e Fabio Barbieri ass. giustif Paolo Bienati ass.  G.Carazzina ass Giuseppe Cacciapuoti Enrico Cerri 
Luigi Costanzo   Anna Esposito. Fabio Galliani ass. giustif. Renata Maderna ass. giustif. G.B. Maderna ass. giustif. 
 Silvia Meazza Paola Mussio Marco Piccinini Luciana Robbiati  
Janaka Rodrigo ass. giustif. Paola Scardillo Gilberto Airaghi Maria Piconi segr  

 

Sono presenti inoltre per il CAEP di san Nicolao e Monluè: Giuseppe Maraschi, Giorgio Rioli, T. 

Florillo Squassi e, come uditore, Emilio Bienati. 
 

Moderatore: Federico Alberti 

 

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

 

Don Bortolo apre l’incontro con il messaggio di Papa Francesco per la Quaresima: questo tempo 

chiama i cristiani a incarnare più concretamente e intensamente il mistero pasquale nell’interezza della 

nostra vita, specie attraverso il digiuno, la preghiera e l’elemosina.  

Quindi dopo la recita di una preghiera di D.M. Turoldo si passa ai punti all’ordine del giorno. 

 

Approvazione verbale del 9.01.2019 – verbale approvato all’unanimità. 

 

Presentazione proposte quaresimali – Don Bortolo espone nel dettaglio le sei proposte pensate per la 

Quaresima: Ritiro spirituale, Vangelo nelle case, Catechesi, Via Crucis, teatro sacro “Il caso Giuda” e 

Quaresima di solidarietà. Ogni proposta è riportata e ampiamente spiegata su “L’ago & il Campanile” 

di questo mese e sul sito della parrocchia (www.sannicolao.it). 
 

19 marzo 2020 - 50esimo parrocchia san Nicolao – L'organizzazione di questo evento richiede molto 

tempo e quindi è necessario costituire una commissione preparatoria che tenga conto di queste finalità: 

• Raccontare la storia della parrocchia senza un tono nostalgico, ma sottolineare la bellezza di 

appartenere a una comunità cresciuta con le case di questo quartiere. 

• Questo evento dovrebbe avere il fine di rendere viva la memoria della nostra parrocchia alle giovani 

generazioni e far nascere il desiderio di far parte di questa comunità e di sentirsi coinvolti; così da 

non pensare alla parrocchia solo per i servizi che eroga, ma perché siamo parte di essa. 

• Sarebbe apprezzabile che nascesse una iniziativa significativa dal punto di vista della carità, in 

modo che questi 50 anni siano segnati anche dalla sensibilità di individuare il disagio reale nel 

nostro quartiere e studiare quali risposte sia possibile dare. 

• Pensare a un pellegrinaggio comunitario a Sachseln, nei luoghi di san Nicolao, riferendosi a questo 

Santo come figura simbolo di dialogo, come santo della pace. 

• Si potrebbe anche pensare a una pubblicazione che raccolga la documentazione di tutte le iniziative 

• Per la parte celebrativa, se desideriamo la presenza del nostro Arcivescovo il 19 marzo 2020, si 

deve provvedere ora all'invito.  

 

Rendiconti economici  

San Lorenzo in Monluè 

Giorgio Rioli comunica che il bilancio chiude con un saldo contabile di € 33.350,98. Le entrate 2018, 

rispetto alle entrate 2017 hanno subito una lieve flessione.   

I lavori eseguiti nel 2018 sono stati i seguenti: Rifacimento muro di cinta della Parrocchia € 10,074 

esclusa IVA. Riparazione di un bagno della casa € 2.196. Pavimentazione veranda € 1.200. 

Lavori programmati per il 2019 – Acquisto container-box, automatizzare il cancello per accedere al 

giardino parrocchiale, pavimentare gli ambienti esterni sotto i due tendoni.  

Inoltre esiste un progetto della Scuola Beato Angelico per il restauro e consolidamento della Chiesa di 

Monluè in attesa di finanziamento. 

 

 

http://www.sannicolao.it/
http://www.sannicolao.it/


San Nicolao   

Giuseppe Maraschi espone il resoconto, evidenziando le spese importanti.  

• Quest’anno tutto sommato il risultato economico della parrocchia, al netto di rimborsi e prestiti, ha 

avuto segno positivo € 34.865.   

• Le entrate dell’oratorio hanno dato un buon risultato con un utile di € 63.000 in questa cifra è però 

compreso anche il contributo della Fondazione Vismara per il progetto “Alziamo la media”, € 

24.000 all’anno, per tre anni, questo è il secondo anno. Questo contributo serve a coprire quasi 

tutto il costo dell’educatrice.  

•   Utilizzo spazi parrocchiali (Cinema Delfino, aule, campi calcio, GAFM, polisportiva…) ha fruttato € 29.140. 

•   Il bar, le feste parrocchiali, i mercatini … hanno registrato un incremento.  

•   Nelle offerte liturgiche invece si osserva una flessione significativa persistente.  

  Le spese rimangono abbastanza costanti. Il riscaldamento ha inciso per € 20,000 ma manca una 

parte del consumo 2018 che ricadrà sul 2019 (per un totale di circa 35.000€). 

  Giuseppe, pur dicendosi soddisfatto di questo bilancio, avverte che non si deve dimenticare che il 2019 

sarà gravato dalla spesa per l’abbattimento degli alberi malati e dall’adeguamento delle norme di 

sicurezza del cinema Delfino. Per queste norme, molto restrittive (ascensore indipendente dalla chiesa, bagni per 

disabili…), è stato stilato e presentato un progetto ai vigili del fuoco. 
 

Comunicazioni dal CP diocesano – Gilberto Airaghi riporta gli argomenti trattati nell’incontro del 

23/24 febbraio u.s. Tema: Responsabilità ecclesiale e pastorale di fronte alla mutata situazione 

politica italiana; quali attenzioni pastorali in vista delle prossime elezioni europee.  

L’intervento di un esperto europeista, dr. Paolo Magri (direttore dell’ISPI), ha fatto riflettere su cos’è 

questa Europa e come si muove. È emerso che è troppo proiettata su se stessa e dimentica il mondo 

intorno a lei. A seguire, la commissione ha chiesto a tutti i membri del CPD di dividersi in gruppi per 

confrontarsi sull’idea di come si potrebbe organizzare nelle nostre parrocchie la diffusione di queste 

riflessioni. Sono state presentate diverse proposte: realizzare una conferenza in parrocchia o in un 

luogo civico, programmare un incontro nelle scuole, un volantino esplicativo … 

È stato distribuito a tutti i presenti l’opuscolo “Chiesa dalle genti: responsabilità e prospettive. 

Orientamenti e norme” che raccoglie i documenti conclusivi.  

 

Incontro del Direttivo UPF - Paola Scardillo informa: 

•  Sono stati presentati i GAF (gruppi acquisto familiari): un gruppo d’acquisto formato da famiglie 

che per ottimizzare l’acquisto di prodotti alimentari o di uso comune, da ridistribuire tra gli aderenti 

il G.A.F., provvedono a stipulare accordi diretti con fornitori e produttori. Scopi e obiettivi del 

G.A.F.: ridurre i costi del prodotto finito, riducendo i passaggi di filiera, creando contatto diretto fra 

produttore e consumatore finale. Selezionando prodotti, che per tipologia e caratteristica, siano 

rispettosi dell’ambiente e delle condizioni di lavoro. Il progetto è ancora da completare e si daranno 

tutte le informazioni a breve. 

•  Si è parlato anche di un'altra iniziativa similare: l’Emporio Solidale, simile a un supermercato, che 

verrà costituito a Lambrate.  Il Centro di Ascolto e la Commissione Caritas individuano le persone 

in difficoltà, anche in base alla presentazione dell’ISEE, la Caritas fornisce loro una card a punti 

con cui possono fare la spesa. È una forma più dignitosa, diversa dalle borse solidali. Per sei mesi 

queste persone ricevono il sostegno e sono guidati anche per un riscatto della loro situazione.  

•  Il Direttivo ha esaminato la proposta diocesana di un accorpamento dei decanati della città di 

Milano, che prevede una riduzione del numero così da agevolare la relazione tra i sacerdoti e la 

presenza della comunità cristiana sul territorio. Nel nostro caso non ci sarà più l’UPF, ma un unico 

decanato tra Forlanini e Romana Vittoria. 

Varie ed Eventuali 

a) 12 maggio - Adunata degli alpini a Milano. La nostra parrocchia ospiterà una sessantina di 

persone e l’11 maggio in chiesa si terrà un concerto con il coro degli alpini. 

b) 15 maggio a Monluè – s. Rosario con il nostro Arcivescovo. 

c) Il rinnovo dei Consigli Pastorali avverrà in ottobre. 
            

La riunione termina alle ore 23,15  

 

La segretaria                Il Parroco 

                     Maria Ruggeri Piconi  don Bortolo Uberti 
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