Consiglio Pastorale
Comunità Pastorale Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza

VERBALE NUOVO CONSIGLIO PASTORALE
8 novembre 2019
Venerdì 8/11/2019 alle ore 21.00 nella casa parrocchiale di San Giovanni si è tenuta la 1^
convocazione del Consiglio Pastorale della Comunità in carica per gli anni 2019-2023.
Presenti: Don Claudio, Don Giuseppe, Suor Isabel, Suor Margaret, Guido Aldè, Marta Aldegani,
Simone Ambrosoni, Alessandra Bonanomi N/F, Luigi Colombo, Maria Assunta Conti Manzini N/F,
Anna Crotta, Mariassunta Dell’Oro, Stefania Dell’Oro, Angela Devizzi, Alberto Dolci, Maria Rita
Ferraris, Sonia Frassoni, Carla Magnaghi N/F, Alberto Mandelli, Silvia Mariana, Paola Odobez,
Franca Pautasso, Margherita Pelizzari, Sabrina Pelucchi, Gianluigi Todeschini, Alberto Tritini,
Angela Turba.
Assenti giustificati: Suor Lucy Kainan, Suor Paola Bolis, Marco Camagni.
Presente come educatore Oratorio: Marco Belladitta
Ordine del giorno:
1) Preghiera (seguendo le indicazioni della Diocesi)
2) Lettura del Verbale relativo ai Risultati delle Elezioni del 19-20 Ottobre
Auto-presentazione dei Consiglieri. Verifica accettazione cariche. (adempimento importante)
3) Il consiglio Pastorale della Comunità pastorale: Durata, composizione, compiti e modalità di
lavoro.
Il ruolo del Consigliere (ved. allegato Direttorio).
Nomina segretario CPCP. Date incontri nell'anno pastorale 2019/2020.
4) Adempimenti circa il CAEP (Consiglio Affari Economici Parrocchiale) delle 3 parrocchie:
Laorca, Rancio, S. Giovanni.
5) Presentazione, informazioni e avvio delle Commissioni interparrocchiali del Consiglio
Pastorale: Carità, Catechesi, Famiglia, Liturgia, Oratorio.
6) Proposta Cammino Catechesi Adulti.
7) Varie ed eventuali.

1) Preghiera
Gesù ha promesso di essere presente in mezzo ai suoi discepoli, ogni volta che si riuniscono
nel suo nome. In questo incontro fraterno del Consiglio Pastorale Gesù è presente e ci parla,
ma è necessario che la nostra vita corrisponda alla sua Parola. La lettura della Parola di Dio e
l’invocazione allo Spirito Santo sono le guide in questo cammino, perché sappiamo sentirci
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corpo di questa comunità, chiamati da lui, verso quale meta? La piena maturità di Cristo (Ef
4,13).
2) Lettura del Verbale relativo ai risultati delle Elezioni del 19-20 ottobre
Don Claudio legge il verbale relativo ai risultati delle elezioni.
All’interno della Commissione elettorale, un piccolo gruppo è stato incaricato per lo spoglio
delle schede: Don Claudio (Presidente), Alfredo Vassena (Segretario), Carla Magnaghi
(scrutatore), Elio Calissano (scrutatore), Suor Paola (scrutatore). Lo spoglio ha avuto luogo
domenica 20 ottobre a partire dalle ore 20.30 in casa parrocchiale a San Giovanni e ha dato il
seguente esito: votanti numero 760; schede bianche numero 21; schede nulle numero 14;
schede valide numero 725.
Membri eletti dalla Comunità
Residenti nella Parrocchia di San Giovanni: Guido Aldè; Marta Aldegani; Simone Ambrosoni;
Marco Camagni; Alberto Dolci; Alberto Mandelli; Margherita Pelizzari; Gianni Todeschini;
Angela Turba.
Residenti nella Parrocchia di Rancio: Luigi Colombo; Anna Crotta; Mariassunta Dell’oro; Paola
Odobez.
Residenti nella Parrocchia di Laorca: Stefania Dell’Oro.
Membri di diritto
Don Claudio Maggioni, Don Giuseppe Pellegrino; Suor Paola Bolis; Suor Lucy Kainan (Comunità
delle Suore birmane); Alessandra Bonanomi (Comunità N/F); Maria Assunta Conti Manzini
(Comunità N/F); Carla Magnaghi (Comunità N/F); Silvia Mariana (Presidente Azione Cattolica);
Alberto Tritini (futuro Diacono)
Membri designati dal Parroco
Maria Rita Ferraris; Sonia Frassoni; Franca Pautasso; Angela Devizzi; Sabrina Pelucchi.
Verbale e schede sono conservati presso la casa parrocchiale.
L'elenco dei membri del Consiglio verrà comunicato alla Cancelleria Arcivescovile.
La diaconia, in corso d’opera del Consiglio Pastorale, cercherà di aggregare qualche altro
consigliere da Laorca. Tutti i consiglieri sono invitati ad ascoltare, ad avere lo sguardo
sull’intera comunità pastorale, non sulla singola parrocchia di appartenenza.
In Consiglio viene espresso il rammarico per la poca partecipazione della comunità di Laorca.
I componenti del Consiglio, a turno, si presentano.
Tutti sono desiderosi di dare il proprio contributo e disponibili ad un lavoro insieme; per alcuni
è la prima esperienza in Consiglio Pastorale; per altri si tratta di un rinnovo o di un ritorno
dopo un periodo di assenza. Da parte di tutti, la volontà di vivere e camminare insieme come
segno di comunione e soprattutto di collaborazione, sacerdoti e laici.
Domenica 10 novembre durante le S. Messe delle 9.30 a Laorca, 10.30 a San Giovanni, 11.00 a
Rancio ci sarà, dopo l’omelia, un momento di presentazione del Consiglio Pastorale. I
Consiglieri sono invitati a partecipare, ove possibile. Nelle altre messe si prega per il Consiglio
pastorale nella orazione universale.
Sul foglietto degli avvisi verranno riportati tutti i nomi dei componenti.
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3) Il Consiglio Pastorale della Comunità pastorale
Il testo di riferimento è il Direttorio per i Consigli di comunità della Diocesi di Milano, cap. 1, 2,
5.
Il Consiglio Pastorale resta in carica 4 anni (2019-2023) e la sua immagine è un’immagine di
Chiesa di comunione. In forza del Battesimo ogni cristiano è chiamato a condividere la
missione della Chiesa, nello spirito di corresponsabilità e comunione. Ha il compito di
consigliare, progettare, accompagnare, sostenere e verificare l’attività delle parrocchie. Si
tratta di mettersi in cammino insieme nel nome del Signore.
Chi è il Consigliere? Che ruolo ha? Il Direttorio (1.6) invita a “fare in modo che nei vari consigli
si attui sapientemente il consigliare e il presiedere. Questi due verbi designano
sinteticamente due atteggiamenti fondamentali per una buona realizzazione dei consigli
parrocchiali. Si tratta di due modi di porsi che non sono in parallelo o in contrasto tra loro, ma
che devono trovare una sintesi armonica, soprattutto nel consiglio pastorale. In concreto, il
Sinodo 47° definisce il consigliare un momento significativo della partecipazione all'azione
pastorale della parrocchia, necessario per il cammino da compiere e per le scelte pastorali da
fare. L’atto del consigliare si precisa come un’autentica partecipazione al discernimento
ecclesiale, inteso come una valutazione comune, nel rispetto dei diversi compiti, che si
alimenta dall’ascolto della Parola e sfocia in una decisione. Il consigliare richiede pertanto la
pazienza dell’ascolto e il rispetto dei diversi momenti in cui si articola il confronto comune. Al
parroco è affidato il ministero della presidenza come compito di guida dell’intera comunità
nella realizzazione di una comunione di vocazioni, ministeri e carismi e nell’individuazione e
nell’attuazione delle linee del progetto pastorale.”
Angela Turba viene nominata segretaria del CPCP.
Calendario incontri 2019/2020: 8 novembre 2019; 9 gennaio; 20 febbraio; 16 aprile; 14
maggio 2020. Il 20 giugno 2020, Consiglio Pastorale allargato presso la casa delle Piccole
Apostole in Corso Matteotti.
Luogo di incontro per le riunioni del CPCP si decide che sia la casa parrocchiale di San
Giovanni.
4) Adempimenti circa il CAEP
Dal Direttorio (1.7.2): “Tra il consiglio pastorale e il consiglio affari economici vanno mantenuti
stretti rapporti. In particolare un terzo dei membri del CAEP viene nominato su indicazione del
consiglio pastorale, mentre gli altri due terzi vengono nominati direttamente dal
responsabilità della comunità pastorale, sentiti gli altri presbiteri addetti alla parrocchia”.
5) Avvio delle Commissioni
Don Claudio ricorda i tre livelli su cui lavorare: il Consiglio Pastorale, il Consiglio Pastorale
allargato a tutti gli operatori pastorali e ai fedeli che desiderano partecipare, e alcune
Commissioni che nascono dal Consiglio Pastorale, hanno un referente all’interno del Consiglio
Pastorale, ma hanno una partecipazione più ampia, legato all’ambito specifico.
Per il momento vengono presentate le commissioni e nominati i referenti per ciascuna.
Viene chiesto ai consiglieri di segnalare la loro adesione alle Commissioni al referente stesso.
Le Commissioni si trovano in autonomia, riferendosi al parroco.
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Commissione pastorale LITURGIA: si occupa di tutto quello che riguarda la cura della liturgia e
dei Sacramenti. Accoglie quindi lettori, ministri straordinari dell’Eucarestia, coristi e organisti,
ministranti, sacrestani…
Entrano nella commissione: Angela Turba, Mariateresa Crippa, Maria Laura Balzarini, Laura
Morosini.
Referente in Consiglio Pastorale: Paola Odobez.
Commissione pastorale CARITÀ, CULTURA E LAVORO: si occupa di tutto quello che riguarda
la cura e l’attenzione al prossimo. Nella nostra Comunità esistono varie realtà caritative:
Fondo Solidale, Caritas, San Vincenzo, guardaroba, doposcuola….
Referenti in Consiglio Pastorale: Gianni Todeschini e Margherita Pelizzari.
Commissione pastorale ORATORIO. Tanti lavori in corso legati a Oratorio 2020. Giovanni
Ghilardi e Roberto Fumagalli si sono resi disponibili a far parte della Commissione.
Educatore, Marco Belladitta.
Danno la loro adesione Stefania Dell’oro e Alberto Tritini.
Referente in Consiglio Pastorale: Sonia Frassoni.
Commissione pastorale FAMIGLIA: si occupa di tutto quello che coinvolge la famiglia: giovani
coppie, corso per preparazione al matrimonio, domeniche insieme….
Entra nella commissione Silvana Ciapponi.
Referente in Consiglio Pastorale: Alberto Tritini.
Commissione pastorale CATECHESI: si occupa della catechesi e della formazione, da 0 a 99
anni, battesimo, iniziazione cristiana, preado, ado, giovani e adulti, gruppi di ascolto..
Referenti in Consiglio Pastorale: Alessandra Bonanomi e Carla Magnaghi.
Commissione pastorale COMUNICAZIONE
Referente in Consiglio Pastorale: Maria Assunta Conti Manzini.
Commissione pastorale MISSIONARIA

Un particolare ringraziamento a tutti i consiglieri uscenti, sia del Consiglio Pastorale della
Comunità che ai Consigli Affari Economici Parrocchiali.
Aperto l’invito a partecipare al lavoro delle Commissioni pastorali.

6) Proposta Cammino Catechesi Adulti
La catechesi degli adulti è un cammino formativo aperto a tutti.
L’anno scorso si è lavorato sulla Laudato Sii. Buona partecipazione di adulti, pochi giovani.
Quest’anno il cammino parte dalla lettera pastorale dell’Arcivescovo “La situazione è
occasione”. Per il progresso e la gioia della nostra fede.
Possibilità di aderire all’intero percorso o a momenti particolari: serate di approfondimento,
momenti di preghiera, uscita domenicale.
Nel primo incontro la situazione nasce dalle benedizioni alle case. Rifletteremo sul tema della
Benedizione nell’Antico e nel Nuovo Testamento. Guiderà l’incontro Don Fabio Ferrario, prete
salesiano biblista, giovedì 14 novembre alle ore 21.00, presso il Salottone.
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Don Fabio Ferrario alla fine di Agosto e i primi di settembre guiderà il pellegrinaggio della
nostra Comunità in Giordania.
7) Varie ed eventuali
* Si farà il gruppo whatsapp dei membri del CPCP per eventuali comunicazioni.
* Ci sarà presto la proposta del pellegrinaggio in Giordania.
* Nella nostra comunità, sei persone stanno seguendo la pastorale carceraria. Non solo in
carcere a Pescarenico, ma anche nelle case. Percorso formativo. Per informazioni
contattare Silvia Mariana, Azione Cattolica.
La seduta termina alle ore 23.00

La Segretaria

Il Parroco

_______________________

_______________________
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