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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 7 SETTEMBRE 2013 

 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale S. Pio X si è riunito il 7 Settembre  2013 alle ore 15.00 presso la Villa Sacro 
Cuore di Triuggio (MB), per il lavoro di confronto anno 2013, l'impostazione e la programmazione del nuovo 
anno pastorale 2013/2014, come previsto dal seguente programma: 

 

 Ore 15.00 - Arrivo previsto 

 Meditazione guidata 

 Preghiera personale 

 Breve comunicazione nella fede 

 Lavoro di confronto anno 2013: 
impostazione e programmazione nuovo anno pastorale 2013/2014        

 Cena sul posto 

 Ore 22.00 - Rientro previsto 
 

Consiglieri presenti n. 17 - Assenti giustificati n. 10 -  Presiede il Parroco don Emilio Scarpellini. 
 
Dopo una breve preghiera, don Emilio riferisce che lunedì prossimo 9 settembre l'Arcivescovo Angelo 
Scola presenterà ufficialmente alla Diocesi la nuova lettera pastorale “il Campo è il Mondo”.  
Il titolo della lettera pastorale, già indicativo del contenuto, può rappresentare lo sfondo per una riflessione 
che don Emilio propone a partire dal  brano dal Vangelo di Giovanni 2,1-25  “Le Nozze di Cana”,  i cui punti 
essenziali possono essere così sintetizzati: 
 
… 3 giorni dopo … si riferisce alla chiamata di Gesù: Dio chiama, chiama tutti, chiama anche noi, chiama 
sempre. A prescindere dai nostri meriti siamo chiamati a entrare in comunione con Lui. 
 
… le nozze … le nozze per eccellenza sono l’unione tra cielo e terra, tra Dio e l'uomo. Nozze in cui lo sposo 
(Dio) promette fedeltà per sempre, e la mantiene, essendo questa una caratteristica “costitutiva” di Dio. 
Quanto questa certezza ci rassicura e ci convince che non c'è fallimento o infedeltà nostra che non possa 
essere rimediata dall'amore di Dio? 
 
.. la mancanza di vino … è la gioia che viene a mancare,  ma che Dio è sempre in grado di rimettere nella 
nostra vita se ci affidiamo a lui: il nostro niente (=acqua) può sempre, per grazia di Dio, tornare ad essere 
pienezza di gioia (=vino). 
 
Don Emilio, concludendo la riflessione, torna al titolo della nuova lettera pastorale per invitare a pensare il 
mondo non come un campo da conquistare, sia pure in nome del cristianesimo, ma come campo in cui 
spendere la nostra vita e in cui far fruttare i nostri talenti mettendoli a servizio degli altri annunciando la 
buona notizia che è Gesù. 
 
Dopo un ampio spazio lasciato alla meditazione e riflessione personale, si riprende l'incontro con la 
presentazione e consegna del nuovo Calendario Pastorale anno 2013/2014 “Radicati e Fondati in Cristo, 
saldi nella fede”. 
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Le attività che ad oggi non è stato possibile prevedere e quindi inserire nel calendario, verranno di volta in 
volta esaminate ed eventualmente incluse, quindi il calendario stesso è da intendersi come uno strumento 
di lavoro che andrà arricchito e rivisto secondo le specifiche esigenze. 
 
A seguire vengono sottolineate alcune priorità per il nuovo anno pastorale: 

 coinvolgere maggiormente i giovani/adolescenti nelle attività di giochi organizzati per i piccoli 
 tenendo conto delle “domeniche insieme”; 
 puntare maggiormente sulla formazione dei genitori della scuola materna; 
 approfondire il tema della Pastorale Giovanile, dedicando prossimamente una intera riunione  

               del CPP 
 coordinare maggiormente con il decanato le iniziative per i venerdì della prossima quaresima. 

 
 
Dopo la pausa delle ore 19.30 per la cena, si riprendono i lavori alle ore 21 per fissare e comunicare alcuni 
interventi concreti per la sintesi finale: 
 
Oratorio e ambienti parrocchiali 
Appare urgente rivedere “accoglienza e regole” lavorando su due fronti famiglie/genitori e ragazzi, 
pensando a percorsi di formazione e ad iniziative di valenza educativa. 
In particolare sul tema delle “regole”  si fa presente che occorre istituire/ristabilire regole di 
comportamento negli ambienti della parrocchia: orari di ingresso e modalità di utilizzo degli spazi comuni, 
rispetto delle esigenze di tutti,  ordine e grado, per la cura degli ambienti, criteri di responsabilità, divieto di 
fumo, ecc.. , tutto si rimanda al prossimo CPP. 
Con riferimento alle attività in oratorio, Leonardo De Feo comunica che, in prospettiva dei suoi aumentati 
impegni di lavoro, dovrà ridurre la propria presenza e si renderà necessario coinvolgere altre persone nella 
gestione dell'oratorio. 
 
 
Feste Patronale e dell’Oratorio 
Don  Emilio comunica che il 29 settembre, in occasione della Festa Patronale, si celebrerà il suo ingresso 
ufficiale quale nuovo Parroco di S. Pio X, avendo avuto conferma della disponibilità del Vicario Episcopale 
alla S. Messa delle ore 11.00.  Per questa occasione, si ipotizzano una serie di iniziative quali: 
 

 esibizione del Coro Shekinah la sera del sabato precedente, 
 allestimento di un buffet-rinfresco per tutta la Comunità che si terrà al termine della S. Messa 

solenne, 
 pranzo per i preti del decanato e i più stretti collaboratori (membri del CPP e del CAEP), 
 attività/giochi in oratorio ed esibizione della scuola di ballo per il pomeriggio, 
 pesca di beneficenza, 
 sfilata di moda organizzata dai giovani dell'oratorio la sera nel salone, 
 il 6 ottobre, festa dell’Oratorio, alla S. Messa delle ore 9.45 ci sarà il mandato ai Catechisti ed 

Educatori. 
Il programma per le due feste, una volta definito in dettaglio, sarà riportato sul foglio settimanale “Tra Noi”. 
 
Questione Economica 
Al riguardo la situazione evidenzia che per i lavori già fatti nell’anno e ancora da pagare residuano debiti 
per euro 6.000 quale saldo per l’arredo della sacrestia, euro 45.000 circa quale saldo per le opere strutturali 
eseguite dall'impresa Riva (portico), cui va aggiunto il debito vs. banca per circa euro 200.000,00 
attualmente coperto dal fido concessoci dalla Curia. 
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Altre iniziative 
 

- L’appartamento sopra la Scuola Materna, per il quale si dovrà decidere la destinazione d’uso 
dopo il rilascio da parte della Comunità di Suore Salesiane, tenendo conto anche dei possibili 
sviluppi dell’ipotesi “Ausiliarie Diocesane”. 

- L’appartamento precedentemente utilizzato da don Luigi Lesmo, in fase di ristrutturazione per 
destinarlo a laboratorio-scuola di musica per i ragazzi dell’oratorio. 

- Il campetto adiacente al campo da calcio, da risistemare - in collaborazione con la Serenissima  
per la realizzazione di un parcheggio comune. 

- Il tappeto gommoso, che è stato tolto dall'oratorio (in quanto non adeguato) e riposizionato in 
modo in modo soddisfacente nello spazio adiacente al giardino della Scuola Materna. 

 
 
Terminati gli argomenti da trattare, la riunione si chiude con la recita dell’Ave Maria alle ore 22.00 
     
 
 
 
      Il Segretario                                                                                                               Il Presidente 
   Liliana Strafella                                                                                                       Don Emilio Scarpellini 


