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XIVCONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Verbale della XIV riunione del 15 giugno 2018 

 
Il giorno 15 giugno alle ore 21.00, si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale presso l’aula della Scuola 
dell’Infanzia di via Venezia 11. Alla riunione sono presenti i membri del CPP, ad eccezione di: Bombardieri Greta, 
Leotta Pietro, Mignolli Rita, Oriti Pina, Patano Sergio, Pravettoni Silvana, Salvietti Bruno, Terzi Chiara. All’ordine 
del giorno i seguenti punti: 
 

1) Preghiera e riflessione 
2) Comunicazioni del parroco 
3) Chiesa delle Genti. Passi successivi 
4) Risonanze in merito ai recenti appuntamentidi vita parrocchiale(comunione, cresima, pellegrinaggio a 

Morimondo, mese di maggio) 
5) La festa patronale di settembre  
6) Un primo sguardo alle attività pastorali dopo la pausa estiva 
7) Un primo sguardo al calendario 2018/2019 
8) Varie ed eventuali 

 
 
Preghiera e riflessione (punto 1) 
La riunione inizia con una riflessione sul salmo 84 (Cresce lungo il cammino il suo vigore) salmo che ha accompa-
gnato le meditazioni durante il pellegrinaggio a Morimondo e che sarà il probabile della prossima Lettera Pastora-
le del Vescovo mons. Delpini. 
 
 
Comunicazioni del parroco (punto 2) 
Don Fabio ricorda che come decano, in seguito alla morte di don Luigi Prina, è stato nominato legale rappresen-
tante ed amministratore parrocchiale della parrocchia del Santo Redentore. Vuole espletare questo incarico non 
come un impegno burocratico, piuttosto come una vicinanza pastorale affettiva e un servizio nei confronti della 
comunità cristiana, anche come attenzione verso il parroco che sarà nominato nel corso dell’estate a cui intende 
facilitare l’inizio del ministero anche affrontando alcune questioni almeno amministrative. 
Il parroco ufficializza il prossimo trasferimento di don Simone Seppi che interviene spiegando di aver dato la sua 
disponibilità al Vescovo ma di non conoscere ancora la destinazione perché presumibilmente le nomine saranno 
rese note nel mese di agosto. Nel frattempo continuerà la sua attività negli oratori estivi ed in campeggio. Il suo 
sostituto svolgerà attività in parrocchia ma sarà anche punto di riferimento per la pastorale cittadina. 
Comunica anche il trasferimento di suor Mariangela Canciani come direttrice della scuola materna di Samarate. Il 
suo incarico ai Sati Martiri sarà assunto da suor Pierangela Bonetti attualmente direttrice della scuola materna di 
Tirano. Suor Mariangela interviene ringraziando la comunità dei S. Martiri dove si è sempre sentita accolta e ben-
voluta. 
 
 
Chiesa delle Genti: Passi successivi (punto 3) 
Don Fabio commenta il documento chiesa della genti, responsabilità e prospettive mettendo a disposizione dei 
membri del CPP una sintesi che viene allegata a questo verbale. 
 
 
Risonanze in merito ai recenti appuntamentidi vita parrocchiale, Festa Patronale, prossime attività 
pastorali e calendario 2018/2019 (punti 4-5-6-7) 
Commenti positivi sulle S. messe delle prime comunioni e sulla cerimonia della Cresima per quanto risultata un 
poco lunga. 
Don Fabio sottolinea che non sia possibile programmare con esattezza il calendario della ripresa delle attività pa-
storali dopo la pausa estiva perché occorrerà accogliere e introdurre i nuovi arrivati, oltre che concordare tempi e 
modalità per ringraziare e salutare suor Mariangela e don Simone. Per ora si sono solo ipotizzate alcune date nel 
mese di settembre. Si suggerisce comunque di valorizzare la domenica della festa patronale (16 settembre) come 
possibile occasione per il saluto a suor Mariangela, optando invece per la prima di ottobre come possibile data per 
accogliere la nuova direttrice.  



Nella ricorrenza del 19 settembre è bene prevedere la presenza di don Marco Casale che festeggia il suo XXV di 
sacerdozio.  
Per l’organizzazione della festa patronale Marzio Consonni suggerisce di coinvolgere anche la contrada della Flora, 
vincitrice del Palio 2018, per un momento in cui spiegare il significato della Croce di Ariberto d’Intimiano e la sua 
relazione con il Carroccio. Ala contrada si potrebbe affidare almeno in parte il momento festoso sul piazzale al 
termine della s. messa domenicale. Don Fabio prenderà contatto con la reggenza della contrada in modo da veri-
ficare la fattibilità. 
 
 
Alle 22,40 si dichiara chiusa la XIV riunione del XIV Consiglio Pastorale. 
 
 
 

        La segretaria       Il parroco 


