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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 5 FEBBRAIO 2014 

 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale S. Pio X si è riunito il 5 Febbraio alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare 
parrocchiale per affrontare i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 
 

O.d.G.: 
 

1. Tempi forti liturgici 
- preparazione della prossima Quaresima 
- valutazione del tempo di Avvento 

2. Rapporto tra Parrocchia e Decanato: prospettive future  
        (a seguito dell'incontro del 28 gennaio tra il Vicario Generale e i Preti del Decanato) 
3. Stato dei lavori e Situazione Economica:  

        considerazioni dopo l'incontro avuto con l'Ufficio Amministrativo della Curia. 
 

Consiglieri presenti n. 21 - assenti giustificati n. 6 -  Presiede il Parroco don Emilio Scarpellini. 
 
L’incontro ha inizio con un breve momento formativo guidato da don Emilio, terminato il quale si passa 
all’esame dei punti all’Ordine del Giorno. 
 

1. Tempi forti liturgici – a) valutazione del tempo di Avvento 
 

Si ripercorrono sinteticamente le principali iniziative che hanno caratterizzato questo periodo liturgico: 
 
Incontri mattutini/triduo: vi è stata una risposta positiva da parte della comunità, gli incontri hanno visto 
una buona presenza di giovani e di adulti. Anche alla scuola materna numerosa è stata la presenza  dei 
genitori alle “mini lectio”. Queste iniziative potranno essere riprese anche per il prossimo anno e magari 
maggiormente ampliate, visto il gradimento dimostrato dalla comunità. 
 
Mercatini di Natale / iniziative di sostegno Caritas: premesso che quest’anno non vi è stata alcuna iniziativa 
comune del decanato,  abbiamo assistito ad una bella collaborazione da parte di tutti i gruppi parrocchiali  
nella realizzazione delle varie attività organizzate per questo periodo (in particolare per quanto riguarda i 
mercatini di natale, davvero ben riusciti) che hanno visto una buona partecipazione e hanno permesso di 
raccogliere una cifra di quasi 10.000 euro (tra banchi vendita e offerte deposte nella bussola in chiesa) da 
destinare alle attività caritative.  
 
Visita alle famiglie per le “benedizioni di Natale”: anche quest’anno si è riusciti a portare a termine la visita a 
tutte le famiglie della parrocchia. L’iniziativa piuttosto onerosa in termini di impegno richiesto ai sacerdoti e 
alla suora, continua ad essere molto apprezzata da parte delle famiglie. Dagli incontri con le famiglie emerge 
sempre più un quadro di diffusa difficoltà legata alla carenza di lavoro, cui la parrocchia cerca e cercherà 
sempre più di dare una risposta nei limiti oggettivi delle proprie possibilità caritative. Nonostante la 
situazione di crisi, la generosità delle offerte raccolte (quasi 20.000 euro) conferma la grande generosità 
della comunità. Per il prossimo anno si riproporrà il tema di trovare un aiuto per i sacerdoti/suora per le 
benedizioni di Natale. 
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Attività liturgiche: l’animazione della S. Messa domenicale delle 9.45 in generale è riuscita bene, ma appare 
migliorabile sotto il profilo dell’organizzazione. Lo stesso dicasi per le confessioni, alle quali il prossimo anno 
si dovrà dedicare maggior cura nella preparazione. Per quanto riguarda gli adulti, vista l’esperienza di 
quest’anno, per il prossimo avvento si ritiene di valorizzare maggiormente l’occasione della S. Messa serale 
del giovedì alle 21.00 come momento di preparazione al Natale. 
 

1. Tempi forti liturgici – b) preparazione della prossima Quaresima 
 
Una rapida ricognizione sul prossimo Carnevale, prima di affrontare il tema della Quaresima. 
 
Il carnevale cittadino verrà festeggiato sabato 8 marzo 2014 e avrà come tema quello proposto dalla FOM 
per tutta la diocesi milanese:  Sportissi….missimi . A livello decanale non è stata chiesta formalmente la 
realizzazione e la sfilata con i carri, quindi ogni parrocchia si organizzerà come meglio crede. In ogni caso è 
prevista la partecipazione di tutti i ragazzi (dalla 2a elem. alla 3a media) ai giochi a squadre che si terranno  
in piazza Gramsci. Tutti i dettagli saranno comunque riportati sul foglio informativo Tra Noi. 
 
Per quanto riguarda in modo più specifico la nostra parrocchia si propongono le iniziative:  
- per gli adolescenti di una caccia al tesoro serale (una sorta di festa di Halloween in chiave cristiana, 

cercando di recuperare quanto di buono presente in questa tradizione anglosassone) e 
- la tradizionale cena di carnevale con serata danzante nel salone dell’oratorio per gli adulti. 
 
Per la preparazione alla prossima Quaresima, che avrà inizio il 9 marzo 2014, vengono esposte le varie 
iniziative. 
 
Domenica  9 marzo alle ore 9.45 verranno presentati alla comunità i bambini con i genitori che inizieranno il 
percorso dell’iniziazione cristiana. 
Sempre a partire da domenica 9 marzo, avranno inizio le domeniche insieme: le S. Messe delle ore 9.45 
saranno animate dai vari gruppi di ragazzi con le rispettive Catechiste a partire dalla 3° elementare fino alla  
I media; nel pomeriggio alle ore 15.30 si svolgeranno gli incontri con i genitori e i catechisti nel salone 
dell’oratorio. 
 
Per quanto riguarda gli incontri quaresimali : 
- due incontri nella nostra parrocchia, da tenersi  in chiesa nei giorni il lunedì 10 marzo ore 21.00, con il 

Dott. Ernesto Borghi  - relazione sul tema “Abramo uomo di fede “-  e martedì  11 marzo  ore 21.00 con 
il Prof. Luca Vergani - drammatizzazione sul tema “Abramo uomo accogliente” . 

- il percorso decanale per i venerdì di Quaresima dal titolo “Nella sua povertà siamo stati salvati”,  che 
prevede incontri in alcune delle parrocchie del decanato e al Cineteatro  Pax di Cinisello, che saranno  
dettagliatamente  riportati sul settimanale “Tra Noi”. 

- infine la possibilità di seguire via TV o via radio la Via Crucis del Cardinale a partire dalla 2° settimana  di 
quaresima.  

 
La programmazione della settimana Santa proseguirà con il triduo pasquale da giovedì a sabato, la via Crucis 
del venerdì santo per le vie del nostro quartiere (seguita da una recita sulla figura del Card. C.M. Martini), la 
preghiera e tutte le altre attività che verranno indicate per tempo sul foglio informativo Tra Noi. 
Si ricorda che durante questo periodo si terrà anche il pellegrinaggio parrocchiale in Terra Santa  (dal 17 
marzo al 24 marzo 2014). 
Per quanto riguarda le proposte caritative per la quaresima si segnala la raccolta fondi per far fronte alle 
crescenti necessità di tante famiglie della parrocchia. 
Da ultimo l’iniziativa per i giovani/adolescenti  che prevede la visita/pellegrinaggio ai campi di 
concentramento di Mauthausen a partire dal Lunedì dell’Angelo. Sarà organizzata una vendita di torte e 

dolci che servirà per autofinanziamento e copertura delle spese di viaggio.  
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Si procede al punto dell’OdG 
 

2.  Rapporto tra Parrocchia e Decanato: prospettive future  
             (a seguito dell'incontro del 28 gennaio tra il Vicario Generale e i Preti del Decanato) 
 

Don Emilio comunica che il 28 gennaio si è tenuto l’incontro dei Preti del decanato con il Vicario Generale 
Mons. Mario Delfini, nel corso del quale è stata fatta una verifica dello stato della pastorale d’insieme del 
decanato, e dal quale è emerso quanto segue: 
- la buona disponibilità per lavorare insieme, 
- la necessità di approfondire la comunione e la formazione nei limitati tempi disponibili, 
- le difficoltà che si presentano per interagire tra parrocchie che all’interno hanno già un lavoro molto 

articolato,  
- le difficoltà di evidenziare alla cittadinanza segni unitari nonostante alcuni gesti significativi siano già 

stati posti in atto. 
Il Vicario ha presentato alcuni aspetti della prospettiva ecclesiale che anima la vita del pastore nella chiesa;  
- primo aspetto:  la comunione, che implica uno sguardo di fede, un testimoniare che è Dio che opera e 

convoca, un non lasciarsi prendere dall’immediato. Questo criterio diventa interpretativo  della realtà e 
si traduce in stima vicendevole, perché si riconosce la priorità a Colui che invia, che ama ogni uomo. 
Questo aspetto diventa decisivo per vivere la responsabilità pastorale. 

- secondo  aspetto:  valorizzare l’esistente. Questo implica il saper discernere e il saper dare il vero valore 
a ciò che si sta facendo, e a far verifica e prendere decisioni.  

- terzo aspetto:   coinvolgimento  personale. Occorre “metterci  la faccia” fare un passo in più, dare il 
proprio contributo all’interno di ogni riunione.  

 
Non è difficile intuire come queste tematiche possano essere riferite anche al ruolo del Consiglio pastorale  
e  più in generale a quello dei laici chiamati a condividere con i propri pastori le responsabilità all’interno 
della comunità e del decanato. Costruire le basi per un modo nuovo di essere chiesa, mettendo  in atto 
comportamenti che permettano cammini comuni e di far crescere la comunione, che implica uno sguardo di 
fede, la stima vicendevole, la collegialità il coinvolgimento, in virtù del sacerdozio comune “il battesimo”. 
Lavorare insieme per costruire una comunità con una pastorale d’insieme e mantenere le sette parrocchie 
nella loro identità. 
Elemento fondamentale si ritiene  essere la formazione, fare un unica formazione, a tal proposito  Don 
Emilio comunica che è in programma a breve un biennio di laboratorio biblico e verrà presentato la 
domenica 27 aprile alle ore 15.00.  
 

3.Stato dei lavori e Situazione Economica:  
     - considerazioni dopo l'incontro avuto con l'Ufficio Amministrativo della Curia. 
 

Nel corso della visita amministrativa della Curia alla ns. Parrocchia avvenuta il 30.10.2013 è stata fatta una 
verifica sulla struttura degli immobili (risultata soddisfacente, non essendo emersi particolari rilievi) e su 
quella che può essere definita l’organizzazione amministrativa della parrocchia. 
 
Per quanto riguarda il secondo aspetto, ci è stato richiesto di fornire alcune informazioni di carattere 
amministrativo e di avviare attività necessarie per regolarizzare alcuni aspetti che potrebbero risultare 
problematici, come: il riordino dell’archivio parrocchiale, la catalogazione dei beni artistici di proprietà della 
parrocchia e la formalizzazione contrattuale dei rapporti con il gruppo sportivo Serenissima per gli spazi e 
attrezzature messe a loro disposizione. 
 
In seguito si è quindi provveduto da parte nostra a fornire i dettagli/documenti che ci sono stati richiesti e 
l’avviamento di alcune attività per regolarizzare le situazioni problematiche, sull’avanzamento delle quali si 
provvederà a tenere informato il consiglio. 
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Per quanto riguarda gli altri aspetti, don Emilio espone sinteticamente quanto segue: 
 
Lavori in corso 

 Scuola di musica: il progetto è stato realizzato da un gruppo di mamme che, attraverso 
un’associazione, si occuperanno della gestione della scuola. 

 I lavori di ristrutturazione dell’appartamento ex-coadiutore che ospiterà la scuola e l’arredo sono 
stati realizzati e pagati con le offerte ricevute, l’eventuale eccedenza verrà impiegata per i costi di 
realizzazione del campetto giochi bimbi. 

La scuola si prevede che possa iniziare le proprie attività nel mese ottobre 2014 con i primi corsi di violino e 
di pianoforte. 
 
Lavori programmati 
Sala multimediale: si pensa di procedere alla ristrutturazione del saloncino seminterrato per ricavare una  
“sala multimediale” la quale, opportunamente insonorizzata e dotata dei necessari impianti, potrà essere 
impiegata per conferenze, cineforum e altre iniziative simili. Il preventivo spesa è di circa 8.000/9.000 euro, 
comprensivo della risistemazione dei servizi igienici annessi. 
 
Lavori urgenti da fare 
Gli interventi più urgenti, poiché si sono evidenziate infiltrazioni dovute alla pioggia, sono:  

 sistemazione della guaina di protezione del tetto della Chiesa, 

 impermeabilizzazione del tetto e balcone del salone oratorio. 
 La spesa prevista si aggira intorno a 8.000/10.000 euro. 
 
Questione Economica 
Al riguardo la situazione evidenzia che per i lavori già fatti nell’anno e ancora da pagare residuano debiti di 
circa euro 30.000 quale saldo per le opere strutturali eseguite dall'impresa Riva (portico), cui va aggiunto il 
debito vs. banca per circa euro 200.000 attualmente coperto dal fido concessoci dalla Curia.  
Su quest’ultimo punto si osserva che potrebbe rendersi necessario chiedere un ampliamento del fido, in 
modo da affrontare con maggior tranquillità la situazione. La questione verrà approfondita con il Consiglio 
per gli Affari Economici Parrocchiale in sede di stesura del resoconto economico 2013.  
 
Terminati i punti previsti all’ordine del giorno, si conclude così la riunione con la recita dell’Ave Maria alle 
ore 23.00 
 
 
      Il Segretario                                                                                                               Il Presidente 
   Liliana Strafella                                                                                                       Don Emilio Scarpellini 


