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19 giugno 2016    Comunicazioni  fraterne  n. 25 anno 3

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE - VERBALE DEL  12.04.2016 
Dopo la recita della preghiera, inizia la discussione dei punti all’odg. 
1. Dopo l’incontro con l’Arcivescovo Card.  Scola, seguendo le indicazioni e gli spunti di rifles-

sione emersi 
2. prepariamo ed organizziamo la visita del Vicario Episcopale  Mons. Piero Cresseri che avrà 

luogo il 21 aprile. 
3. Presentazione delle linee guida del bilancio economico 2015, approvato dal consiglio degli 

affari Economici parrocchiali in data 9 marzo 2016 
  

Don Bruno ricorda che in questo tempo di Pasqua bisogna rallegrarsi perché il Signore è risorto e che, 
come ci ha detto il Cardinale, il nostro ritrovarci come cristiani deve sempre essere fatto con la co-
scienza che il Signore è tra noi. 
  

Paolo Mazzoni introduce brevemente la discussione indicando i due lavori da fare:  
 scambio di opinioni con un “giro di tavolo” riguardante la visita dell’Arcivescovo. Come ognu-

no di noi ha vissuto la visita pastorale?  
 preparazione della visita del Vicario Episcopale Mons. Cresseri 
 
Giro di tavolo con riflessioni e commenti relativi alla visita dell’ Arcivescovo: 
Paolo Mazzoni: mi ha colpito il richiamo fatto della frattura tra la vita di tutti i giorni e la vita di chie-
sa. La mia vita, che dovrebbe essere di fede è forse invece una vita come tutte le altre? Mi sono chie-
sto come la vita della comunità cristiana può sostenere concretamente la vita di fede di un uomo adul-
to. 
 

Don Bruno: Stimolante è l’indicazione di metodo data dal Cardinale. Dobbiamo tutti avere cura di 
vivere la comunità cristiana come occasione per comunicarci l’esperienza di fede in Gesù in un clima 
di incontro e di dialogo fraterno tra noi. 
 

Luca Drago: occorre imparare la capacità di donare il tempo agli altri (Caritas). Non avere paura di 
affrontare temi scottanti con i giovani. 
 

Roberto Castelli: Ho apprezzato lo stimolo ad affrontare temi difficili, così come la sottolineatura 
dell’importanza di ascoltare il mio vicino, anche in riferimento alle altre culture e persone straniere. 
 

Stefano Giberti: vivo questa frattura tra vita e fede in tanti ambiti, nel lavoro e nella famiglia. C’è una 
oggettiva difficoltà di linguaggio e dobbiamo tenerne conto nella nostra comunicazione; occorre ren-
dere il linguaggio più semplice e aperto a tutti. Meglio lavorare sul “come” si fanno le cose e non sul 
“quanto”. Stimolo all’apertura sui temi dei divorziati e risposati e sui temi legati alla sessualità. 
 

Agostino Mazzoni: molto bella l’introduzione del Cardinale, prima delle domande, su come intende 
che siano vissute le visite pastorali in diocesi. Per quanto riguarda la vita pastorale, il cardinale ha det-
to che non ha la bacchetta magica, ma mi attendo ulteriori indicazioni. 
 

Don Giovanni Basilico: si è evidenziata la scelta di un linguaggio più semplice. E’ stata quella assem-
blea un’esperienza di fede e da questo punto si deve iniziare. 

 

Don Diego: l’applicazione anche se a volte faticosa, dell’intelligenza della fede è un guadagno per le 
nostre comunità. Io ho parlato con alcuni (anche membri del CPP) e ho sentito difficoltà e smarrimen-
to. Dobbiamo portare alle persone la positività che ho sentito stasera, in questa prima tappa della visita, 
legandola agli altri momenti previsti. La chiesa era piena ma non strapiena e questo potrebbe dire qual-
che cosa: dobbiamo aiutare le persone richiamandole alla propria responsabilità. 
 

Mirko Ghiffanti: sono combattuto in una lotta esteriore ed interiore. Esteriore, giustificata dalla qualità 
delle domande, troppo complicate e difficili. Interiore: sono affascinato da come ha giocato la serata 
(ne è uscito benissimo dalle domande) e dal fatto che non mi ha annoiato. Ma adesso? (certo tocca a 
noi con il Vicario) E’ stato un bell’incontro, ma che rischia di essere fine a se stesso, si è parlato di tut-
to (troppo?) Dove si troverà qualche ambito operativo concreto, una linea su cui camminare? Le cose 
dette sono interessanti, ma la guerra da condurre è pesante. 
 

Don Bruno: Sicuramente il Cardinale ci sta aiutando a capire il nuovo tempo che avanza. Siamo in un 
cambiamento d’epoca che sta creando scompigli ma dobbiamo fare un passo alla volta sapendo che 
insieme a noi c’è sempre Lui. Sottolineo ancora per noi l’importanza di una apertura e di un vero dia-
logo con gli altri. 
 
Esaurita questa prima fase il CPP passa ad esaminare il documento di presentazione della nostra 
parrocchia in vista della visita del Vicario episcopale. 
Don Bruno da lettura del documento ed invita tutti a farsi carico di coinvolgere le persone che cono-
sciamo in questo incontro e parlerà con il Vicario facendo presente a lui quanto emerso nel CPP. 
Seguono diversi interventi... 
 
Alle ore 22.45 inizia la discussione relativa al punto 3 dell’ odg.  
Paolo Pancini inizia una breve esposizione della situazione economica della parrocchia sottolineando 
come sia necessario informare e coinvolgere il CPP e tutta la comunità rispetto al tema della situazione 
economica. Il punto principale sembra essere che il piano di rientro dai debiti è troppo lento rispetto a 
quanto preventivato. 
 
 

Segue discussione dove emerge dai consiglieri la necessità di mettere all’ordine del giorno di un prossi-
mo CPP il tema della situazione economica parrocchiale. 
 

Giuseppina Gaeta: richiede una spiegazione di “merito” sulle cifre del bilancio, non dal punto di vista 
“ragionieristico” ma dal punto di vista pastorale, per capire cosa ci raccontano i numeri, meglio ancora 
per capire come i numeri descrivono la nostra parrocchia e le sue attività 
 

Continua la discussione dove emerge come Il CPP deve dunque fare una lettura pastorale del bilancio e 
preparare un bilancio sociale da presentare alla comunità. 
 

Don Diego: Chiede di dedicare una sessione del CPP per ragionare sul bilancio economico della par-
rocchia, che a sua volta si deve sentire maggiormente coinvolta nella problematica del sostentamento 
economico. Si potrebbe forse ripartire con l’iniziativa della raccolta straordinaria della 1° domenica del 
mese. 
 

Enzo Bonoldi: Il CPP deve chiedere senza remore, spiegando bene le necessità della parrocchia dal 
punto di vista economico. Il CPP dovrebbe quasi avere il ruolo di educare la comunità ai bisogni eco-
nomici della parrocchia. 
 

Don Bruno conclude dicendo che l’amore alla fede si capisce anche dal come si usano i soldi. C’è una 
carenza di corresponsabilità nel sostenere anche economicamente la vita della comunità. 
 
La seduta termina circa alle ore 23.10 
 



 
 

 
 

Sante Messe di giugno luglio agosto 
 
 

Lunedì 20 giugno 
07.30         
08.30       Mirella VARISCO 
18.30       Pierino - Andrea - Assunta 

Martedì 21 giugno 
07.30       
08.30      Antonio AMBROSI 
18.30      Suor Piermaria TARGATO 

Mercoledì 22 giugno 
07.30       Patrizia TERUZZI               
08.30       Fam. DAMBROSI 
18.30       Maurizio SVALUTO 
Giovedì 23 giugno 
07.30        
08.30       RISI - PESSINA 
18.30       Salvatore - Ines - Nerina 

Venerdì 24 giugno 
07.30                     
08.30       Giovanni - Carlo - Agostina 
18.30       coniugi Vincenzo e Elena 

Sabato 25 giugno 
08.30       Archimede TURRINI 
11.00       Matrimonio ORLANDI – DURSO 

Lunedì 27 giugno 
07.30      MESSE PLURINTENZIONATE 
08.30      MESSE PLURINTENZIONATE 
18.30      MESSE PLURINTENZIONATE 
Martedì 28 giugno 
07.30       
08.30      Applicata 
18.30      Anna MONZANI 
Mercoledì 29 giugno 
07.30       
08.30       Bruno BONAZZOLI 
18.30       Paolo URSO e Annina 
Giovedì 30 giugno  
07.30        
08.30       Enrico - Clementina 
18.30       Gualtiero e Sandro MONTI LARDO  

Venerdì 1 luglio 
08.30        Carlo DI SOMMA 
18.30        Berto e Marisa 
Sabato 2 luglio 
08.30        Giuseppe - Teresa - Siro 
Lunedì  4 luglio 
08.30       Pierino COLOMBO 
18.30       S. Messa Lapidine 
 

Martedì 5 luglio 
08.30      Primo GALLESE 
18.30      Angelo MAZZOCCHI e genitori 
Mercoledì 6 luglio 
08.30       Luigi TARANTINO 
18.30       Gelsomina IVORIO 
Giovedì 7 luglio  
08.30       
18.30       Ada POZZI e famiglia 
Venerdì 8 luglio 
08.30        
18.30      Fam. RUSCONI e Fam. Rosa BATTISTA 
Sabato 9 luglio 
08.30        
Lunedì  11 luglio    
 08.30      MESSE PLURINTENZIONATE 
18.30       MESSE PLURINTENZIONATE 
Martedì 12 luglio 

08.30       coniugi Emilio e Olga 
18.30       Alberto SALETTI - Stefania MONTI 
Mercoledì 13 luglio  
08.30       Carlo BONALUMI– Carlo PALEARI 
18.30       Alighiero COFFANI 
Giovedì 14 luglio 
08.30       Laura e Suor Ambrogina 
18.30       Luigi PECORA 
21.00       S. Messa defunti 
Venerdì 15 luglio 
08.30        
18.30       Laerino SOLDATI 
Sabato 16 luglio 
 08.30      Weleda RADAELLI 
11.00       Matrimonio FICARRA - GIACOBELLI 
Lunedì 18 luglio 
08.30       Ervina BORSATTI 
18.30       Luigi GALLESE 
Martedì 19 luglio 
08.30       Lina DACCÒ 
18.30       Nicola IERVOLINO 
Mercoledì 20 luglio 
08.30        
18.30        Leonardo TUDISCO e Lorenza 
Giovedì 21 luglio 
08.30       
18.30        Antonio CELSO 
                 per le vocazioni religiose e sacerdotali 
Venerdì 22 luglio 
08.30         Patrizia TERUZZI 
18.30         Giuseppe e Anna ANDREATTA 
Sabato 23 luglio 
 08.30       Enrico BARLASSINA 
Lunedì 25 luglio 
08.30        MESSE PLURINTENZIONATE 
18.30        MESSE PLURINTENZIONATE 
Martedì 26 luglio 
08.30        Marisa VALZASINA 
18.30        Giuseppina - Agostino - Aldo 
Mercoledì 27 luglio 
08.30        Antonino FIUMANO’ 
18.30        Tommaso SEMERARO e Francesco 
Giovedì 28 luglio 
08.30          
18.30         Giuseppe VARISCO e Agnese 
Venerdì 29 luglio 
08.30         
18.30        Giacomo TRAPANI 
Sabato 30 luglio 
08.30        Giuseppe -  Romilda 
11.00        Matrimonio SARDI - DACHILLE 
Lunedì 1 agosto 
08.30           
18.30         S. Messa Lapidine 
Martedì 2 agosto 
08.30         Enrico SADA 
18.30      Matteo SCAVELLO 
Mercoledì 3 agosto 
08.30         
18.30      Attilio CARRETTA e genitori 
Giovedì 4 agosto 
08.30      Pierino COLOMBO 
18.30          
Venerdì 5 agosto 
08.30      Giuseppe ANELLO 
18.30      Fulvio ENRICO   
Sabato 6 agosto 
08.30       MEANI Salvatore e Rosa    

Lunedì 8 agosto 
08.30       MESSE PLURINTENZIONATE 
18.30       MESSE PLURINTENZIONATE 
Martedì 9 agosto 
08.30       Angelo - Enrico e genitori 
18.30       Bruna MONGODI 
 Mercoledì 10 agosto 
08.30       dott. Mario MARCHESI 
18.30       Filippa SALAFFIA e Filippo 
Giovedì 11 agosto 
08.30          
18.30      
21.00       S. Messa defunti      
Venerdì 12 agosto 
08.30          
18.30         Agostino - Aldo - Giuseppina 
Sabato 13 agosto 
08.30         Luciano BALBONI 
11.00       Matrimonio DANIELE– MANRIQUE FERNANDEZ 
Martedì 16 agosto 
08.30           
18.30           
Mercoledì 17 agosto 
08.30           
18.30           
Giovedì 18 agosto    
08.30        Giuseppe CAMBIAGHI e fam.     
18.30        per le vocazioni religiose e sacerdotali 
Venerdì 19 agosto    
08.30             
18.30         Cristina - Felice 
Sabato 20 agosto 
08.30         
Lunedì 22 agosto 
08.30         
18.30        Maria e genitori 
Martedì 23 agosto 
08.30         Patrizia TERUZZI   
18.30            
 Mercoledì 24 agosto 
08.30             
18.30          
Giovedì 25 agosto 
08.30            
18.30           Adelio BONATI 
Venerdì 26 agosto 
08.30            
18.30          Giuseppe LUBRANO e Rosa 
Sabato 27 agosto 
08.30            
Lunedì 29 agosto  
08.30         
18.30        Giuseppe MALVENTANO e Paola    
Martedì 30 agosto 
 08.30         
18.30            
 Mercoledì 31 agosto 
 08.30          
18.30          Anna e Orlando e genitori 
 
 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

BATTESIMI 
26 Giugno 
Aurora BERNABÒ                                    
Gabriel SPERA 
Sofia PULIERI 
Denise Maria FILITI 
Bryan , Michael e Kevin PERABONI 
 
10 Luglio 
Gabriele MARCHETTI 
Melissa SANTERANO 
Emily MOROCHO 
Sofia SANNUTO 
Francesco CAMBIAGHI 
 
24 Luglio 
Riccardo COSTANZO                                    totale 45 

MATRIMONI               
sabato 25 giugno               

ORLANDI Williams e DURSO Iolanda 

 

sabato 16 luglio 
FICARRA Salvatore e GIACOBELLI Lucia 
 

sabato 30 luglio 
SARDI Claudio e DACHILLE Danila 
 

sabato 13 agosto 
DANIELE Giulio e MANRIQUE FERNANDEZ  Maria M 

 

                                                                 totale 6                  

DOMENICA 26 GIUGNO 
 

GIORNATA PER LA CARITA’  
 

DEL PAPA 

IL MERCATINO CARITAS  
E’ APERTO IN CHIESA ANTICA  
il 18/19 giugno e settimana seguente.  

Si invitano tutti  a visitarlo 


