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Comunità Pastorale di Incirano e Dugnano 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE 

21 Settembre 2010 

 

 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Il nuovo Anno Pastorale e la Carta di Comunione per la Missione del Decanato di 

Paderno. 

2. Approvazione del verbale del Consiglio Pastorale del 15 Giugno 2010. 

3. Verifica del Progetto Educativo Pastorale (PEP) e dei singoli Gruppi e preparazione del 

Calendario della Comunità Pastorale. 

4. Commissione Comunicazione: aggiornamento sul nuovo Sito della Comunità Pastorale. 

5. Varie ed eventuali. 

 

Il giorno 21 Settembre 2010, alle ore 21:00, presso il Centro Cardinal Colombo di Incirano, si 

riunisce il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale formata dalle Parrocchie di S. Maria 

Assunta in Incirano e dei Ss. Nazaro e Celso in Dugnano. Tutti i membri eletti, di diritto e scelti 

dal Parroco sono presenti: sono assenti giustificati Laura Bertolotti, Luigia Cattaneo, Chiara 

Davì, Enrica Mapelli, Federica Marelli, Elena Signorini, Giuseppe Ziglioli e Monica Zoani; sono 

assenti Alessandra Bossi, Andrea Galli e Stefano Savio. Presiede il responsabile della Comunità 

Pastorale Mons. Giacomo Tagliabue. Conduce l‟incontro il moderatore Roberto Pecis. 

L‟incontro si apre con il “Padre Nostro” e la preghiera per il nuovo Anno Pastorale. Si procede 

poi allo svolgimento dei punti previsti dall‟ordine del giorno.  

 

Punto 1 

Mons. Giacomo ricorda che oggi è S. Matteo, apostolo ed evangelista. Levi-Matteo era un 

esattore delle tasse a Cafarnao, ma, pur avendo dei limiti, fu chiamato da Gesù alla sua 

sequela fin dai primi tempi della predicazione in Galilea e fu tra coloro che lasciarono tutto per 

seguire il Signore. Propone poi una prima riflessione sul nuovo percorso pastorale 2010-2011, 

In cammino con S. Carlo, tutto centrato sulla santità dei sacerdoti, delle persone consacrate e 

dell‟intero popolo di Dio. Una santità concreta, da vivere sull‟esempio di S. Carlo Borromeo, 

compatrono della nostra Diocesi, nel quarto centenario della sua canonizzazione. Ciò non vuol 

dire “ricordare” la figura di S. Carlo, ma “lasciarsi ispirare” dai suoi alti principi evangelici, 

quale  contemplatore di Cristo Crocifisso. Questo vuol dire essere chiamati alla santità anche  

come famiglie. Ecco allora la Pastorale delle famiglie rinnovata, che vede programmato nel 

2012 proprio a Milano l‟incontro mondiale delle famiglie con il Santo Padre. Bisogna poi curare 

la visita alle famiglie in occasione della Pastorale Battesimale. Inoltre è più che mai necessaria 

l‟attenzione ai giovani. In questo nuovo percorso pastorale si inserisce la Carta di Comunione 

per la Missione del Decanato di Paderno, frutto del lavoro dello scorso anno, caratterizzata da 

comunione e corresponsabilità, in cui i laici hanno un ruolo determinante e per i quali diventa 

importante la formazione. Ciascuno si senta chiamato ad operare. Venerdì 8 Ottobre, alle ore 

20.45, a Cernusco sul Naviglio, ci sarà l‟incontro con l‟Arcivescovo per la restituzione della 

Carta di Comunione per la Missione e della Regola di Vita per i Preti e i Diaconi. “La Visita 

Pastorale ci ha invitato ad una rilettura dei nostri Progetti Pastorali sollecitandoci a rinnovare 

l‟ansia „per il Vangelo ad ogni creatura‟, aprendo nuove vie con scelte radicali, caratterizzate 

fortemente dalla triplice dimensione: contemplativa, comunionale e missionaria. Convinti 

sempre più che per un cammino pastorale solido sono fondamentali e necessarie: una 

dimensione contemplativa, da riscoprire e vivere; una pastorale d‟insieme, che investa in 

maniera adeguata e articolata tutti i livelli di cura pastorale decanale e cittadina e per aree 

omogenee; una crescita armonica di nuove „ministerialità‟, viste e accolte non come supplenza 

alla carenza dei preti, ma soprattutto come necessità per un vero volto di Chiesa tutta 

„ministeriale‟ e per sviluppare passi pastorali nuovi; vogliamo affermare che queste mete, 

come Decanato, noi ci impegniamo a viverle nelle tre fasce che abbiamo esaminato nella Visita 

Pastorale e cioè: familiare, caritativa e giovanile. Nella pastorale familiare occorre curare 
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percorsi formativi per le giovani coppie e per quelle „più anziane‟ cercando di costituire gruppi 

familiari; accompagnare le famiglie nel pre e post Battesimo e nel cammino dell‟Iniziazione 

Cristiana, in particolare dei genitori con figli del dopo Cresima; costituire un‟equipe per la 

pastorale delle „coppie dal cuore ferito‟; prestare maggiore attenzione e accoglienza alle 

famiglie provenienti da altri paesi. Nella pastorale caritativa bisogna dare attenzione e impegno 

alla questione culturale per una cultura condivisa della carità, in particolare verso gli immigrati; 

riprendere il dialogo e la collaborazione con i responsabili della pastorale giovanile per un 

lavoro comune; curare sempre più il coordinamento e la comunione tra le Caritas parrocchiali 

del Decanato; mantenere i rapporti con le famiglie che hanno usufruito dell‟aiuto Fondo-

Famiglia-Lavoro; curare la formazione con cammini integrati. Nella pastorale giovanile occorre 

avere particolare attenzione per la fascia del dopo Cresima, adolescenti, diciottenni e giovani. 

 

Punto 2 

Il verbale del Consiglio Pastorale del 15 Giugno 2010 è approvato all‟unanimità. 

 

Punto 3 

Roberto Ghioni riferisce di avere già distribuito a ciascun Gruppo Pastorale la stampa relativa 

presente sul PEP. Eventuali integrazioni e modifiche andrebbero fatte tenendo conto di quanto 

si afferma nella Carta di Comunione per la Missione del Decanato. Il PEP comprende anche la 

Pastorale Scolastica, la cui referente, Maria Carla Cattaneo, che faceva parte del precedente 

Consiglio Pastorale, è ancora disponibile e propone di istituire uno sportello attraverso il quale 

operare. 

Ileana Triulzi fa presente che nel PEP, per la Pastorale Familiare, vanno aggiunti due ambiti e 

che le modalità del Corso per i Fidanzati sono cambiate. 

Pino Santobuono del Rinnovamento nello Spirito chiede come il suo Gruppo possa operare nella 

Pastorale della Comunità. 

Mons. Giacomo risponde che il Rinnovamento nello Spirito rientra in quella dimensione 

contemplativa che la Carta di Comunione per la Missione raccomanda di riscoprire e vivere. 

Operativamente può affiancare il Gruppo Liturgico e partecipare così al Collettivo Pastorale il 

secondo giovedì del mese. 

Giulia Marelli di Azione Cattolica rende noto che nella terza domenica di Ottobre ci sarà il 

rinnovo delle cariche con le votazioni, che, per rispettare lo Statuto, avvengono ogni tre anni. 

Il 10 Ottobre p. v. ci sarà poi l‟incontro con il Presidente Nazionale. L‟idea di fondo del percorso 

formativo di questo anno prende vita dal Vangelo di Matteo, colto soprattutto nei suoi 

significativi rimandi al tema della trasmissione della fede, grazie ai numerosi insegnamenti e 

alla testimonianza. Il percorso si svolge in cinque tappe: una storia illuminata (Mt 5, 13-16); 

una storia contaminata (Mt 1, 1-16); una storia rigenerata (Mt 7, 12.15-21); una storia abitata 

(Mt 22, 15-22); una storia sconfinata (Mt 6, 9-13). 

Luigia Cislaghi del Gruppo Terza Età dice che il primo incontro con i responsabili diocesani si 

terrà l‟11 Ottobre p. v. e solo allora si avrà il materiale e si conoscerà il calendario delle 

iniziative. 

Luigia Santucci del Gruppo Missionario elenca le diverse iniziative in programma: la Veglia e la 

Giornata Missionaria Mondiale del 23-24 Ottobre; la Giornata della Solidarietà in Avvento e la 

Giornata della Santa Infanzia Missionaria. 

Il Gruppo Padre Pio si dedica alla preghiera: giovedì 23 Settembre è la festa di S. Padre Pio da 

Pietralcina e per l‟occasione porterà la sua testimonianza Don Leonardo Bigelli, sacerdote 

dell‟Opera Don Guanella, e sarà presente con i suoi amici, ex senza dimora, che egli accoglie 

nella “Casa di Gastone” a Milano. 

Bianca Parravicini della S. Vincenzo sottolinea come siano tante le persone che hanno bisogno 

di aiuto perché hanno perso il lavoro. Il Fondo di Solidarietà è arrivato a € 1400,00: sono in 

programma delle raccolte, ma rimane il problema di come distribuire e a chi destinare i soldi 

del Fondo. Per quanto riguarda le attività, il Gruppo opera insieme alla Caritas. 

Liliana Alborghetti della Caritas dice che ci saranno i due progetti caritativi di Avvento e 

Quaresima in collaborazione con OperazioneSanLuigiOnlus e l‟Oratorio. Il 7 Novembre ci sarà 

la Giornata Diocesana Caritas e a Gennaio la Giornata dei Migranti in collaborazione con il 

Gruppo Stazione Centrale. Anche quest‟anno non mancherà il sostegno alle persone bisognose 

dell‟India, terra di Don Simone. Quindi si conferma il programma di sempre, condiviso con gli 

altri Gruppi Pastorali. 
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Ileana Triulzi della Pastorale Familiare illustra le diverse attività. Sono in programma due Corsi 

per Fidanzati con due incontri in più rispetto al passato per ogni ciclo. In collaborazione con il 

Pozzo di Sicar si sta pensando di organizzare degli incontri per le giovani coppie che hanno 

frequentato il Corso per Fidanzati negli anni precedenti. E‟ poi giunta la richiesta da parte di 

Don Giampiero Borsani di far partecipare al Corso anche le coppie della Parrocchia di 

Calderara. Parte con un piccolo corso di formazione interno la Catechesi Battesimale per la 

quale si impegnano cinque coppie e Don Giuseppe. Ci saranno sempre i momenti dedicati alle 

famiglie come la Festa degli Anniversari a Ottobre e la Festa della Famiglia a Gennaio. Si 

vorrebbe costituire anche un Gruppo Familiare. Si stanno organizzando anche nel nostro 

Decanato incontri di preghiera per coppie separate, che solitamente si tengono a Cernusco sul 

Naviglio. 

Roberto Barion della Fraternità Francescana comunica che è stata costituita una Onlus, “Amici 

del Monastero”, che coordina le varie iniziative. 

Suor Diana delle Carmelitane, che si occupano della Pastorale Sanitaria, riferisce che il loro 

ambulatorio è molto frequentato. Vi si rivolgono persone che hanno bisogno di cure, ma anche 

di una parola di conforto essendo spesso sole. 

Suor Cinzia delle Carmelitane coglie l‟occasione per fare un appello per farsi carico di un caso 

di povertà. 

Mons. Giacomo ribadisce che, grazie alla missione delle Suore Carmelitane, delle Suore 

Antoniane alla Casa di Riposo Uboldi, delle Suore di S. Marta alla Clinica S. Carlo, del 

Cappellano Don Giuliano, dei Sacerdoti e dei Ministri Straordinari dell‟Eucarestia, i malati della 

nostra Comunità non sono trascurati. 

Suor Anna comunica che la Comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice ha da tempo problemi 

legati alla salute di alcune delle sue Suore: anche Suor Angela lascia la Comunità e va a Contra 

di Missaglia per ricevere adeguate cure. 

Suor Ivana riferisce dell‟esperienza estiva di volontariato con il Vides (Volontariato 

Internazionale Donne e Sviluppo) fatta a L‟Aquila da un gruppo di 20 adolescenti dell‟Oratorio. 

E‟ stata un‟esperienza molto intensa di animazione in due “campi”, ovvero due Oratori, in 

condizioni estreme. I ragazzi sono cresciuti e maturati: quest‟anno saranno educatori dei 

preadolescenti e aiuto catechisti. 

Sandra Asti della Pastorale del Turismo sta organizzando un viaggio nei primi giorni di 

Dicembre per visitare i Mercatini di Natale. 

Roberto Ghioni comunica che la Corale Parrocchiale “Vox Cordis” di Dugnano ricorderà i 30 

anni di canto e di servizio liturgico con un concerto in occasione della “Fera de Dugnan”. 

Esprime altresì preoccupazione per il futuro se non si aggiungeranno persone a mantenere in 

vita questa realtà. 

 

Punto 4 

Roberto Ghioni della Commissione Comunicazione invita a raccogliere il materiale per la 

costituzione del nuovo Sito della Comunità Pastorale. Ricorda che per il Calendario di Google 

occorre una breve descrizione dell‟evento di 30/40 caratteri, a cui ne fa seguito una più 

dettagliata con il luogo. 

 

Punto 5 

Mons. Giacomo invita alla lettura degli appuntamenti e delle comunicazioni con uno sguardo su 

tutto l‟anno (cfr. Allegato pp. 6-7). La Prima Comunione sarà celebrata al Santuario 

dell‟Annunciazione per la Parrocchia di Dugnano l‟1 Maggio 2011 e il 15 Maggio 2011 nella 

Parrocchia di Incirano. La S. Cresima sarà celebrata al Santuario dell‟Annunciazione sia per la 

Parrocchia di Dugnano sia per la Parrocchia di Incirano il 9 Ottobre 2011 e sarà amministrata 

da Mons. Carlo Faccendini. 

Don Giuseppe invita tutti alla Festa di apertura dell‟Oratorio domenica 26 Settembre p. v. 

durante la quale saluteremo Suor Cinzia che, dopo quattro anni, lascia la nostra Comunità per 

una nuova destinazione.  

La seduta è tolta alle ore 23:30.  

 

         La segretaria del Consiglio Pastorale                 Il Responsabile della Comunità Pastorale   
 

                       Annamaria Macagnino                                          Mons. Giacomo Tagliabue                                                                                                            


