VERBALE ASSEMBLEA CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Il giorno 10.04.2014 alle ore 20.45 si è riunito il Consiglio Pastorale della Parrocchia Maria
Immacolata di Calderara per discutere sul seguente programma :
1) Preghiera iniziale e approvazione del verbale dell’ ultima seduta del Consiglio
2) Presentazione del rendiconto economico per l’anno 2013, approvato dal CAEP lo scorso
3 Aprile .
3) Proposte per il tempo estivo in oratorio (modalità di proposta dell’Oratorio estivo;
formazione e coordinamento degli animatori; vacanze in montagna; altre eventuali
proposte……)
4) Ordinazione sacerdotale (7 Giugno 2014) e prima Messa a Calderara di Don Luca Parolari
(22 Giugno 2014): coinvolgimento della comunità e preparazione spirituale.
5) Varie ed eventuali
Si apre il Cpp presieduto da Don Luca Andreini con la preghiera, si constata la validità essendo i
membri del consiglio tutti presenti ad esclusione:
Sig.Cattaneo Davide,Sig.D’Apolito Piero, Sig.na Lanzini Giorgia,Sig.ra Nocca Francesca, Sig.ra
Tosi Maria tutti giustificati.
Al secondo punto odg : Presentazione rendiconto economico 2013.
Viene distribuito ai presenti foglio con dettaglio voci bilancio con relativi importi, Don Luca mette
al corrente che lo stesso è stato approvato lo scorso 3 aprile dal CAEP, ma pensa sia importante
dare una lettura pastorale dei dati e relazionare voce per voce da quali spese e/o entrate siano
composti.
Attività: sono comprese le entrate relative alle offerte domenicali,sacramenti,benedizioni
natalizie,candele,contributi privati e pubblici, attività oratorio;
Uscite: Costo sacerdoti, rimborsi spese, culto, spese luce-acqua-gas, manutenzioni ordinarie; Don
Luca entra nel dettaglio delle voci più significative e più incisive del bilancio sia come entrate che
come uscite facendo alcune osservazioni su come intervenire alfine di poter migliorare e vedere di
poter abbassare alcuni costi chiedendo ai presenti eventuali suggerimenti. Lascia spazio per
eventuali interventi e/o chiarificazioni ulteriori in merito a quanto esposto
*Alex : chiede specificazioni in merito alla cifra del debito verso privata pari ad € 50.000 ed anche
se saranno previste eventuali richieste di rimborsi spese acqua-luce al CDS in modo di poter
compensare la voce di bilancio che risulta essere molto incisiva.
* Don Giampiero : porta a conoscenza che ci sono due diversi contatori dell’acqua per tenere
separati i costi di depurazione e fognatura e per i campi sportivi c’è solo il costo
dell’acqua.
* Gian Maria - propone di informarsi per cambio utenze perché ritiene si possa avere dei
benefici monetari.
*Pignoli Franco – ritiene che sia meglio cambiare tutti contatori di luce-gas-acqua in quanto totale
risultano essere n.26 sostituendoli con dei lettori per ogni zona dove vengono utilizzati (salone
sotto chiesa-stanze catechismo-bar oratorio, campi sportivi ecc ecc) così da poter avere i consumi
separati.
Don Luca ringrazia per i suggerimenti,ci esorta a vedere anche i lati positivi del bilancio
nonostante il debito sia destinato ad aumentare per i lavori in corso che inizieranno il 5.5.14 per lo
smantellamento dell’eternit, così come ci sarà di conseguenza l’aumento di esposizione bancaria
autorizzata dalla Curia.
Al terzo punto odg si esamina le proposte per il tempo estivo in oratorio

Don Luca ritiene importante che il tempo che si trascorre negli ambienti dell’oratorio sia
“educativo” cioè accompagnato da persone accoglienti e in grado di mostrare il volto di una
comunità che intende prendersi cura davvero die più giovani e non si accontenta di “averli” e far
passare loro il tempo. Importante è la presenza giovanile e al tempo stesso degli adulti.
Sonia ritiene che le persone che hanno collaborato sono state positive, resta il problema degli
animatori in quanto sono pochi ed il tempo per la formazione non è mai sufficiente, in quanto gli
stessi animatori cambiamo di anno in anno e poi non sono interessati a partecipare alle iniziative
che si propongono durante l’anno in modo di trovarsi pronti per l’oratorio feriale, che quest’anno
inizia il giorno 9.6.14 per terminare il giorno 4.7.14.
Si porta a conoscenza che anche i ragazzi di Calderara saranno coinvolti nelle vacanze estive in
montagna assieme alle parrocchie di Incirano e Dugnano, coordinati da Don Luca Parolari e Suor
Ivana.
Al quarto punto odg Ordinazione sacerdotale di Don Luca Parolari.
Il giorno 7.6 p.v., avverrà l’ordinazione sacerdotale di don Luca P. Si tratta di una data importante
per tutta la nostra comunità. Don Luca ci esorta ad una buona preparazione spirituale, ad un
coinvolgimento della comunità per valorizzare le varie data di festa,
Nelle tre domeniche che fanno riferimento si è pensato di procedere nel seguente modo:
07.06.14 Giorno di ordinazione in Duomo – siamo inviati a partecipare alla celebrazione a Milano.
14.6.14 - Don Luca celebrerà la S. Messa a Dugnano
22.6.14 - Don Luca celebrerà la S. Messa a Calderara .
Al termine la festa proseguirà con un pranzo comunitario nel parco ed altro.
Come ultimo punto all’odg – Varie ed eventuali.
Don Luca ci informa sul proseguo dei contatti per il Centro Sportivo; la bozza di possibile accordo
è stata presentata in Curia che ha fatto osservazioni e dato indicazioni. La pratica viene ora inviata
al Collegio dei Consultori per un parere in merito.
Non essendoci altro da discutere e nessun altro intervento il consiglio alle ore 22.45 si conclude con
la preghiera, un saluto a tutti .

