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 MARTEDI’ 25 OTTOBRE 2016
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito martedì 25 ottobre 2016 alle ore 21.00 nella Sala
Consiliare per affrontare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Situazione economica: proposte della Commissione Affari Economici parrocchiale.
2) Avvento, Missione cittadina e Visita Pastorale del nostro Arcivescovo al Decanato.
3) Comunicazioni varie ed eventuali.
Consiglieri presenti n. 28 - assenti giustificati n. 11 - Presiede il Parroco don Emilio Scarpellini.
L’incontro ha inizio con la preghiera di compieta del giorno, al termine della quale si passa subito ad
esaminare il primo punto all’ordine del giorno.

1) Situazione economica: proposte della Commissione Affari Economici parrocchiale.
Introduce l’argomento Giovanni Guazzarri, referente della Commissione affari economici , il quale
presenta la relazione sulla situazione economica /finanziaria generale della parrocchia, e dà lettura del
documento “uno sguardo alla situazione della nostra parrocchia” (di cui si allega copia al presente verbale)
nel quale, oltre agli aspetti economico/finanziari, sono evidenziate le molte opere realizzate negli ultimi

anni per rendere più accoglienti e fruibili le strutture della parrocchia, permettendo di rispondere
alle accresciute necessità della comunità e di ampliare i mezzi a disposizione per la vita pastorale.
Sono altresì elencate le ulteriori opere che si vorrebbero ancora realizzare e che sono già state
prospettate in precedenti riunioni del Consiglio, quali il rifacimento cancellata, la pavimentazione
parcheggio auto, etc.,
Tenuto conto della situazione debitoria e delle opere ancora da mettere in cantiere, nonché dei
dati storici sul flusso di cassa (abbastanza modesto rispetto alle necessità), a parere della
Commissione affari economici, sarebbe opportuno pianificare almeno un dimezzamento della
situazione debitoria entro la fine del prossimo anno (2017) da realizzare attraverso il varo, una o
più iniziative straordinarie.
In pratica si tratterebbe di reperire almeno 200.000 euro e, per raggiungere questo obiettivo si
propongono alcune iniziative:
1) Acquisto simbolico di una pietra della chiesa per ciascuna famiglia.
2) Raccolta straordinaria di offerte ogni prima domenica del mese per tutto il 2017.
3) Richiesta alla comunità di raddoppiare l’offerta domenicale per tutto il 2017.
4) Mercatino dell’usato una domenica al mese.
5) Richiesta di un contributo straordinario ad ogni impresa o esercizio commerciale presente
sul territorio della parrocchia.
Qualora il Consiglio volesse decidere di avviare una o più di queste iniziative, si potrebbe già darne
informazione alla comunità parrocchiale attraverso un volantino da consegnare alle famiglie in
occasione della visita del S. Natale.
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Conclusa la relazione, don Emilio invita il Consiglio ad esprimersi. Al termine dei vari interventi dei
consiglieri, la proposta viene valutata positivamente sia in termini generali che per quanto
riguarda le diverse iniziative ipotizzate. Si demanda ad un prossima riunione del Consiglio la
decisione su quale o quali di queste iniziative attuare, anche in parallelo e con gradualità. Nel
frattempo la Commissione affari economici potrà approfondire i dettagli operativi di quanto
proposto e le possibili ulteriori alternative per il rientro del debito da sottoporre al Consiglio.
Si procede al secondo punto all’ordine del giorno.

2) Avvento, Missione cittadina e Visita Pastorale del nostro Arcivescovo al Decanato.
Avvento:
Come per gli anni precedenti, per l’Avvento si conferma la visita a tutte le famiglie della parrocchia per le
benedizioni di Natale, a partire da lunedì 14 novembre fino alla fine di dicembre: si tratta di un grosso
impegno, ma si confida anche quest’anno di riuscire a farvi fronte con l’aiuto di sacerdoti e consacrati
esterni.
Per quanto riguarda altre attività: si confermano le iniziative caritative per gli adulti e per i bambini/ragazzi
organizzate dalla Caritas parrocchiale (raccolta natalizia alimenti di vario genere) per sostenere le famiglie
in difficoltà, nonché i “mercatini di Natale”, il cui ricavato quest’anno sarà destinato alle popolazioni
terremotate del centro Italia.
Per l’aspetto liturgico: si prevedono l’animazione nelle S. Messe domenicali delle ore 9.45 con i gruppi di
ragazzi a fasce di età a partire dalla 3a elementare fino alla 1a media coordinati dalle catechiste, e il triduo
di Avvento con la preghiera delle lodi alle ore 6.45.
Tutte le attività saranno poi dettagliatamente riportate sul notiziario settimanale “Tra Noi”.
Missione cittadina e Visita Pastorale Arcivescovo al Decanato:

Don Emilio comunica che è stata fissata la visita pastorale del cardinale Angelo Scola alle parrocchie
del Decanato per il 1° febbraio 2017. Si tratta di un evento al quale siamo chiamati tutti a prepararci,
che giunge al termine del mandato del Cardinale (compie 75 anni il prossimo 7 novembre) e si
innesta nel percorso della Missione cittadina già avviato.
Don Emilio, dopo aver rivolto all’indirizzo del Cardinale il ringraziamento per il servizio reso alla
chiesa diocesana con il suo magistero, invita a rileggere quanto accade attorno a noi, alla nostra
comunità e alla nostra Diocesi, cercando di comprendere ciò che il Signore si aspetta da noi, in modo
da prepararci alle sfide pastorali che saremo chiamati ad affrontare. A questo proposito
l’Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium” di papa Francesco, potrà fornirci utili spunti di
riflessione, perciò a partire dalle prossime riunioni del Consiglio dedicheremo un po’ di spazio alla
lettura di questo documento.
Venendo al progetto della Missione cittadina, dopo aver ricordato l’importanza di questo progetto
proprio alla luce di quanto già detto, don Emilio invita Bruno Sibra a fare il punto della situazione. In
qualità di referente della commissione decanale che si occupa della Missione cittadina, Bruno Sibra,
dà quindi lettura della relazione che si riporta qui di seguito:
«Come detto nel precedente CPP, l’obiettivo principale della missione cittadina è quello di
“fotografare” la realtà di Cinisello Balsamo in diversi ambiti dal punto di visita sociale ed ecclesiale,
così da poter successivamente proporre interventi pastorali idonei alla situazione riscontrata.
Durante i mesi scorsi l’equipe decanale ha elaborato i criteri, la metodologia e gli strumenti più
adatti per l’obiettivo proposto; i prossimi mesi, indicativamente da novembre a gennaio 2017,
saranno dedicati alla prima fase di investigazione della realtà socio-ecclesiale: questa indagine verrà
svolta a livello parrocchiale in diversi ambiti (questionario liturgia, genitori, CPP, cine-teatro Pax,
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gruppo liturgico, consiglio dell’oratorio, catechisti, educatori, gruppo giovani, pastorale famigliare,
gruppo separati, visitatori delle famiglie, gruppo terza età, caritas parrocchiale, visitatori dei malati,
scuola dell’infanzia parrocchiale, equipe battesimale, centro di aiuto allo studio). Successivamente
si agirà a livello decanale e a livello degli enti e istituzioni del territorio.
All’interno di ogni parrocchia saranno individuati dal parroco e dal referente dell’equipe decanale
delle figure di riferimento, i facilitatori, figure che guideranno i gruppi di lavoro nei singoli ambiti:
caratteristiche del facilitatore devono essere la chiarezza dell’obiettivo da raggiungere, la pazienza
di ascoltare e far ascoltare, la capacità di valorizzare tutte le opinioni, la determinazione nel
“guidare”, la conoscenza pratica delle tecniche e degli strumenti di indagine, la capacità di elaborare
una sintesi finale da consegnare all’equipe decanale tramite il referente della parrocchia.
Il facilitatore, che a sua volta può preparare altri facilitatori, può fare riferimento in qualsiasi
momento al referente dell’equipe e al parroco. Nel caso della nostra parrocchia è stato già formato
un piccolo gruppo di facilitatori, ma probabilmente sarà necessario individuarne altri; gli ambiti del
cine-teatro Pax e del gruppo di separati non saranno indagati in quanto non appartenenti alla nostra
parrocchia».
Conclusa l’esposizione, tenuto conto della visita pastorale dell’Arcivescovo programmata per il 1°
febbraio 2017, Bruno Sibra riferisce che a livello di decanato si auspica che le parrocchie possano
aver portato a termine - almeno in buona misura - gli adempimenti sopra descritti.
Per la scheda di interesse del Consiglio pastorale, si decide perciò fin d’ora di fissare un incontro
dedicato esclusivamente alla riflessione e confronto finalizzati alla raccolta dei dati per questa
scheda per il 29 novembre 2016 alle ore 21.00
Per permettere ai Consiglieri di prendere visione del contenuto della scheda e prepararsi
all’incontro, la segreteria provvederà nei prossimi giorni ad inviare a tutti copia della scheda stessa.
3) Comunicazioni Varie ed eventuali

In chiusura di seduta, don Emilio dopo aver informato sullo stato di salute di suor Erminia, alla quale
tutto il Consiglio rinnova vicinanza e solidarietà per la grossa sfida che la vede impegnata con la
malattia, comunica:
-

Si stanno definendo gli ultimi dettagli con gli uffici della Curia perché possa essere assegnato
temporaneamente alla nostra parrocchia un sacerdote per dare un aiuto concreto nelle attività
pastorali. Confidiamo che l’assegnazione possa avere una durata abbastanza lunga (1 anno) e
che possa avvenire in coincidenza con l’inizio delle benedizioni natalizie.

-

Siamo ancora in attesa di risposta da parte dell’amministrazione comunale sul rimborso degli
oneri di urbanizzazione che devono essere deliberati per poter dare corso ai lavori di
sistemazione della cancellata.

Concluse le comunicazioni e non essendovi ulteriori argomenti da trattare, la seduta termina alle
23.00 circa con la recita dell’Ave Maria.
Il Segretario
Liliana Strafella

Il Presidente
Don Emilio Scarpellini
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