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 VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE  
del 9 settembre 2017 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 

Il giorno 9 settembre 2017, alle ore 9:15, presso la Villa Sacro Cuore a Triuggio si 
riunisce il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale Beato Paolo VI formata dalle 
Parrocchie di Maria Immacolata in Calderara, dei Ss. Nazaro e Celso in Dugnano e di S. 
Maria Assunta in Incirano. 
Sono assenti giustificati don Giampiero Bersani, don Andrea Spinelli, Davide Cattaneo, 
Ornella Mascheroni, Ambrogio Rebosio, Nicoletta Saita, Ida Salvato, e Alex Tonello. 
Presiede il responsabile della Comunità Pastorale Don Luca Andreini.  
 

Approvazione dei verbali dei CPCP del 9 maggio 2017, del 14 giugno 2017 
e di quello straordinario del 25 maggio 2017: 

 
I verbali sono approvati all’unanimità. 

 

La preghiera apre la giornata di lavoro. Don Luca legge, spiega e commenta il brano 
degli Atti degli Apostoli (10,1 – 11,18). In questo brano ci sono dei riferimenti attuali 
alla nostra comunità. Don Luca sottolinea come dobbiamo passare da una comunità 
statica del “si è sempre fatto così” ad una comunità missionaria attenta ad un mondo 
esterno che è indifferente e distratto e a cui dobbiamo annunziare la Parola. Non si deve 
aver paura di perdere le abitudini, di mettere in discussione quanto si è sempre fatto. 
Dobbiamo farci guidare da Dio e si può farlo se si prega, se ci si mette in ascolto del 
Signore. Non dobbiamo dare per scontato di essere dei credenti. La missione che ci 
aspetta comprende l’accoglienza ospitale (il lasciare entrare, il far sentire a casa, il fare 
spazio all’ospitalità) e l’andare incontro alla gente e alle famiglie. 

I membri del CPCP si dividono successivamente in tre gruppi per riflettere sul tema 
“Comunità famiglie di famiglie”, facendo emergere come frutto “parole e gesti” che 
danno senso e significato alla riflessione (si allegano le tre relazioni). 

 

Relazione Commissione Comunicazione: 

Ileana Triulzi: il sito web della comunità ė uno strumento più informativo che formativo 
e chiede se si possano fare articoli, pagine più formative. 

Don Luca: ammette che questo passaggio non è ancora stato fatto e in futuro sarebbe 
auspicabile farlo. Aggiunge che si possono fare arrivare alla commissione dei 
suggerimenti e delle proposte in quanto il lavoro della commissione non è ancora finito. 
In ogni caso spiega che il sito non deve diventare una lavagna dove ognuno “appiccica 
le sue cose”. 
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Varie ed eventuali: 

• Casa dietro al Santuario:  

Don Luca informa che da giugno sono ospitate una famiglia e tre ragazze somale con 
bambini piccoli. C’è un responsabile, un’educatrice e un’assistente sociale, non a tempo 
pieno, che seguono gli ospiti. 

• Adorazione Eucaristica prima delle Messe: 

Si decide di portare l’argomento alla commissione liturgica e di metterlo anche come 
argomento specifico nell’odg di un CPCP. 

• Benedizioni natalizie: 

Si decide di continuare come l’anno scorso, quindi saltare un quarto delle parrocchie. 

• Casa adiacente alla Scuola dell’Infanzia Cappellini di Incirano: 

Don Luca informa che c’è un acquirente interessato a comprare la casa ad uso privato. 
Purtroppo non si può vendere la casa con le clausole limitative dell’utilizzo come si era 
deliberato in Consiglio. È stato chiesto il parere alla Curia che ha dato parere negativo. 
Quindi si richiede a tutti i membri del CPCP, a partire dai membri di Incirano di esprimere 
il loro parere se continuare o no con la vendita. 

Annamaria Macagnino ribadisce la sua posizione favorevole alla vendita, anche per 
alleviare la posizione economica della parrocchia. Il mantenerla aumenterebbe i costi 
oltre ai rischi di incidente perché la casa è pericolante.  

Tecla Marelli è favorevole alla vendita. 

Antonella Medaglia, visto che non ci sono possibilità di sistemarla, è favorevole alla 
vendita. 

Ileana Triulzi è favorevole per ridurre il debito. 

Giuseppe Rivolta è favorevole, anche perché ci sono altri lavori da fare all’asilo e quindi 
si potrebbe recuperare un po' di fondi. 

Alessandro Pirovano è favorevole. 

Don Luca chiede a questo punto la votazione di tutto il CPCP che vota in questo modo: 

27 favorevoli  

1 astenuto 

• Orari delle Sante Messe: 

Don Luca: la Santa messa è un servizio alla comunità, e prima di tutto a Dio, e il servizio 
è di far convenire in assemblea attorno al Signore Risorto. Dare l'opportunità di 
radunarsi in assemblea non vuol dire quindi garantire a ciascuno la possibilità di fare un 
atto di culto privato, nel momento in cui ciascun singolo vuole;  e neanche di dare la 
facilità di accedere al precetto domenicale. Non è logica, non è secondo il Vangelo quella 
di preoccuparsi che per forza le messe siano tante. Bisogna prevedere tante celebrazioni 
quante sono realmente necessarie alle esigenze della comunità e quante la comunità è 
in grado di sostenere con una celebrazione dignitosa e adeguata, ad esempio 
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garantendo chi legga e  canti. I numeri delle messe nella nostra comunità sono notevoli. 
Chiedo quindi di iniziare a pensare a come si debbano modificare gli orari nel periodo 
estivo (luglio e agosto) e di portare delle proposte nella prossima seduta del Consiglio. 

La seduta è tolta alle ore 17.00. 
 
 
Le Segretarie del Consiglio Pastorale              Il Responsabile della Comunità Pastorale             

            
           Elisabetta Gasparini            
           Annamaria Macagnino      Don Luca Andreini 


