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 PARROCCHIA S. PIO X  -  CINISELLO BALSAMO 

                   Via G. Marconi, 129 – 20092 Cinisello Balsamo tel. 02 66049068 
                          Parroco Don Emilio Scarpellini     e-mail: donemiscar@gmail.com 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 10 FEBBRAIO 2015  

 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale S. Pio X si è riunito il 10 febbraio 2014 alle ore 21.00 nella Sala Consiliare 
per affrontare i seguenti temi all’ordine del giorno: 

1. Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale: 
         - adempimenti previsti dal Direttorio 
         - candidature 

2. Considerazioni sul cammino fatto con il CPP uscente e prospettive  per  il prossimo 

3. Comunicazioni varie ed eventuali 

Consiglieri presenti n. 18 - assenti giustificati n. 8 -  Presiede il Parroco don Emilio Scarpellini.  

L’incontro ha inizio con una breve preghiera, poi si passa all’esame del 1° punto all’O.d.G. 

1. Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale: 
            - adempimenti previsti dal Direttorio 

  - candidature 

Don Emilio introduce l’argomento sottolineando il compito che attende il nuovo consiglio e l’importanza di 
una opportuna formazione per le persone che saranno chiamate a farne parte. 

A tal riguardo viene data lettura della lettera “Irradiare la Speranza” che l’Arcivescovo ha inviato a tutte le 
comunità della Diocesi e che si allega al presente verbale. 

Su invito di don Emilio, Massimo Buffa presenta il calendario degli adempimenti e le indicazioni del 
Direttorio, una sintesi del quale viene allegata anch’essa al presente verbale. 

Successivamente don Emilio esprime quelle che, a suo parere, dovranno essere alcune questioni pratiche e 
attenzioni da osservare in relazione alla specifica realtà della nostra parrocchia: 

 mantenere per quanto possibile una continuità di presenza dei Consiglieri, invitando i Consiglieri in 
carica a manifestare la propria disponibilità ad una eventuale ricandidatura; 

 curare che i nuovi candidati posseggano – oltre ai requisiti previsti dal Direttorio – una reale 
conoscenza e sensibilità sui bisogni della nostra parrocchia; 

 evitare appesantimenti di organismi e strutture (tanto a livello parrocchiale quanto a livello decanale) 
tenendo presente che questi  (come è il caso del nostro Consiglio) non devono essere fini a sé stessi , 
ma devono essere finalizzati all’annunciare il Vangelo. 

Al termine, don Emilio propone di riconfermare gli attuali membri del CAEP e di procedere alla nomina della 
Commissione elettorale che si occuperà degli aspetti operativi connessi al rinnovo del Consiglio Pastorale. 

Accogliendo la proposta, all’unanimità il Consiglio: 

 conferma gli attuali membri del Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale: 
Lorenzo Ronchi, Giovanni Guazzarri, Antonio Brizzolara, Erminio Buratti, Roberto Boniardi, Gino 
Costa e Daniela Gallo; 

 stabilisce di costituire la Commissione elettorale chiamando a farne parte, oltre a don Emilio, i seguenti 
membri:  
Massimo Buffa, Luca Caputo e Liliana Strafella.       
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L’incontro prosegue passando direttamente all’esame dell’ultimo punto, demandando la trattazione del 
secondo punto all’O.d.G.  alla prossima riunione.  

 

3. Comunicazioni varie ed eventuali. 

Con riferimento al possibile accordo per la regolarizzazione delle formalità connesse al lascito 
testamentario, don Emilio riferisce che sono state definite con il Responsabile competente della Curia le 
modalità per procedere e, conseguentemente, è stata presentata alla Curia stessa l’istanza per 
l’innalzamento del fido bancario che ci permetterà di  addivenire alla transazione con la ricorrente parte. 

 

Terminati gli argomenti, si conferma la prossima riunione di Consiglio che si terrà mercoledì  11 marzo 
prossimo  alle ore 21.00. 

La riunione si chiude con la recita dell’Ave Maria alle ore 23.30 circa. 

 

 

      Il Segretario                                                                                                               Il Presidente  

   Liliana Strafella                                                                                                       Don Emilio Scarpellini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Allegati : n. 2  
- Lettera Arcivescovo “Irradiare la Speranza” 
- Copia Sintesi adempimenti e regole del Direttorio (rel.M.Buffa)      
      


