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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 MARTEDI’ 2 FEBBRAIO 2016 
 
  
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale S. Pio X si è riunito martedì 2 febbraio 2016 alle ore 21.00 nella 
Sala Consiliare per affrontare i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 
 

1. Verifica del cammino pastorale settembre/dicembre 2015 
2. Verifica impostazione Quaresima anno 2016 
3. Situazione Economica/Finanziaria attuale e impostazione futura 
4. Comunicazioni varie ed eventuali 

 
Consiglieri presenti n. 30 - assenti giustificati n. 10 -  Presiede il Parroco don Emilio Scarpellini.  
 
L’incontro ha inizio con la preghiera di compieta del giorno, seguito da una breve meditazione 
sulla Parola. 
 
A questo incontro don Emilio ha invitato anche il sig. Enrico Saponaro, professionista residente in 
parrocchia esperto sul tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che da tempo 

fornisce gratuitamente consulenza alla nostra Scuola dell’Infanzia, perché illustri al Consiglio alcuni 

aspetti del Decreto Legislativo 626/94 e 81/08 che riguardano anche le attività della parrocchia e 
dell’oratorio.  
 

A questo riguardo don Emilio informa di alcune recenti iniziative adottate, come quella relativa al 
corso di addestramento per il pronto soccorso e per l’uso dei defibrillatori, che ha coinvolto il 
personale della Scuola dell’Infanzia, del Gruppo Sportivo Serenissima e dell’Oratorio.  
 
Il Consiglio stabilisce quindi di affrontare per primo questo nuovo argomento e dà la parola al sig. 
Enrico Saponaro il quale, dopo una breve presentazione di questa tematica, richiama l’attenzione 

su alcune disposizioni che rendono necessario anche per la parrocchia formalizzare il cosiddetto 
Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e tenere un registro di quanti operano al suo interno 
nei vari servizi/settori, ai quali dovrà essere rilasciato un tesserino di riconoscimento.  
 
Conclusa questa presentazione, vista la complessità e ampiezza della materia, don Emilio propone 
di individuare alcune persone di riferimento con le quali approfondire gli aspetti operativi connessi 
a questo tema. Il Consiglio approva e, dopo aver ringraziato il signor Saponaro, si passa ad 
affrontare il primo punto all’Odg. 
 

1. Verifica del cammino pastorale settembre/dicembre 2015 
 
Su questo punto viene data di volta in volta la parola ai referenti di ciascun settore perché 
espongano una breve relazione sulle attività svolte, in corso e programmate.  
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Di seguito la sintesi dei vari interventi. 
 
1.1 Per la SCUOLA DELL’INFANZIA, Suor Erminia: 
 
- il progetto dell’anno scolastico 2015/2016 è "colori del mondo - colori nel mondo", ed è 

finalizzato a far conoscere ai bambini il mondo in cui vivono, mettendo in luce la ricchezza 
delle diversità e delle affinità sia geografiche che culturali dei vari Paesi e Continenti. 

- per il periodo di Avvento è stata fatta la proposta di un cammino di “preparazione del cuore” 
per questo anno della Misericordia, che proseguirà nella prossima Quaresima, parlando della 
Misericordia in concreto (attraverso le opere di misericordia corporali) in modo che i bambini 
acquisiscano consapevolezza delle difficoltà vissute dai bambini di altre parti del mondo. 

 
1.2 Per la CARITAS, Ornella Melgrati: 
 
In Parrocchia sono state realizzate /programmate le seguenti iniziative: 
- Mese di ottobre:  Visite delle classi della 3a elementare alla sede Caritas spiegando ai ragazzi  

le iniziative svolte e le motivazioni delle stesse.  
- Mese di novembre:  Giornata diocesana Caritas e Colletta alimentare, con impegno di alcuni 

volontari nei supermercati della zona per raccogliere alimenti per conto del “banco 
alimentare”. 

- Domenica 13 dicembre: “Mercatini natalizi” allestiti in collaborazione con i ragazzi del 
catechismo, le ex-allieve e il Gruppo missionario; iniziativa che ha rafforzato la collaborazione 
tra gruppi diversi e ha permesso di raccogliere c.a 5.000 euro per le famiglie in difficoltà. 

- Domenica 20 dicembre: durante la S. Messa delle 9.45 conferimento “Mandato” agli operatori 
Caritas e ai Ministri Straordinari dell’Eucaristia. In questa occasione i ragazzi della catechesi, 
accompagnati dai loro Catechisti, hanno portato agli ammalati gli auguri di Natale della 
comunità parrocchiale. Analoga iniziativa verrà ripetuta il 20 marzo (Domenica delle Palme). 

- Mese di gennaio: partecipazione dei volontari del Centro di Ascolto parrocchiale al Laboratorio 
formativo per operatori pubblici e privati organizzato all’Amministrazione Comunale sul tema 
“Bilanci familiari e stili di vita”. 

- Giovedì 11 febbraio:  Incontro con gli ammalati  in occasione della Giornata Mondiale 
dell’ammalato. 

- Da  Novembre a  Giugno 2016 sono pianificate 6 vendite del periodico “Scarp de’ Tenis”. 
 
Notizie dalla Caritas del Decanato:   
- Suor Maria Teresa (Casa Accoglienza) ha assunto la responsabilità della Consulta decanale 

Caritas in sostituzione di don Marco Tenderini (al quale è stato affidato altro incarico a Lecco).  
- La Consulta ha approntato 6  schede sulle Opere di Misericordia Corporali da proporre per la 

riflessione nelle parrocchie durante le settimane di Quaresima. 
- Al “Tavolo delle Povertà” organizzato dal Comune, al quale la Caritas decanale partecipa 

insieme ad altre associazioni, è stato deciso di avviare:  
(i) la raccolta dai supermercati della zona aderenti all’iniziativa di prodotti freschi prossimi a 
scadenza da affidare ai Centri d’ascolto delle parrocchie per essere distribuiti in giornata alle 
famiglie bisognose;  
(ii) la messa in funzione di un data base comune delle famiglie assistite dai centri di Ascolto 
Caritas e dai Servizi di Assistenza Comunali per condividere i dati e migliorare il servizio. 
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1.3 Per il GRUPPO MISSIONARIO, Gabriella Bellocchio: 
 
L’attività prosegue con regolarità. Per far fronte alle aumentate richieste di sostegno occorre 
l’aiuto di altri volontari, almeno per i compiti più gravosi come la preparazione delle spedizioni. 
Comunque, nonostante l’età delle persone del gruppo, l’entusiasmo non manca, e i positivi 
riscontri e apprezzamenti dalle Missioni in Brasile, Uganda, Togo e Betlemme, alle quali viene 
spedito il frutto del lavoro del gruppo missionario, sono un forte stimolo per andare avanti e fare 
sempre meglio.  
 
1.4 Per il GRUPPO CATECHISTI,  Silvia Galvagni: 
 
I vari cammini dei gruppi della catechesi procedendo regolarmente come previsto da calendario. 
Si riporta la bella esperienza fatta per la prima volta con i 70 ragazzi della prima media, in 
occasione della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: la visita alla Comunità Copta.  
Momento vissuto con vera fraternità. Incontro assolutamente da ripetere. 
La visita nelle case agli anziani e ammalati della parrocchia, visto la bella esperienza, proseguirà. 
 
1.5  Per il GRUPPO ADOLESCENTI, Alessandro Beretta: 
 
SERVIZIO PER LA COMUNITÀ - Ad inizio Ottobre agli adolescenti è stato proposto di scegliere un 
impegno, ciascuno secondo il proprio carisma, tra i seguenti "servizi educativi e alla carità": 
- animazione in oratorio delle "domeniche insieme"; 
- assistenza presso l'Istituto delle Suore Orionine di viale Buffoli a Cusano Milanino; 
- aiuto pomeridiano al bar; 
- aiuto-allenatore in Serenissima; 
- lettore della messa domenicale delle 9.45; 
- voce nel coro della messa domenicale delle 9.45; 
- esperienza nella Scuola Formazione Animatori (SFA); 
- esperienza per Missione, nei pressi di Badile (PV) e Borgotaro (PR). 
 
PERCORSO DI CATECHESI - Da quest'anno il gruppo adolescenti segue un programma di catechesi 
triennale basato sui temi: Essere (2015/2016), Avere (2016/2017), Amare (2017/2018). 
Il tema Essere è stato sviluppato da settembre a dicembre in due fasi:  
(i) Le Perle e il Filo, per prendere coscienza che ognuno ha la propria storia, il proprio percorso 
personale, affascinante  ma allo stesso impegnativo e non privo di tentazioni e scorciatoie;  
(ii) Essere Corpo, per prendere coscienza dei propri limiti e debolezze, quali l'esibizionismo, 
l'egoismo, la malattia. 
 
ESPERIENZE  E VIAGGI - Dopo l’esperienza sull’Ingiustizia, con la  visita ai campi di concentramento 
tedeschi ed austriaci dell'aprile 2014, e quella sulle Radici dell’Europa, con la visita alla città di 
Strasburgo dell’aprile 2015, a fine anno 2015 agli adolescenti è stata offerta l’esperienza sulla Via 
degli Affetti, con la visita a Parigi dove, attraverso la conoscenza della storia di questa città, con la 
sua bellezza e contraddizioni, si è voluto affrontare il tema della ricerca dell’amore, essenziale per 
trasformare la vita, ogni vita, in un capolavoro. 
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1.6 Per il GRUPPO PRE-ADOLESCENTI, Riccardo Galluccio: 
 
Il cammino fatto  nel trimestre settembre/dicembre 2015, a grandi linee si articola in tre parti: 
- LA RELAZIONE CON DIO, analizzata partendo da un lavoro sui ragazzi e sui loro talenti per poi 

arrivare a modelli di relazione di alcune figure importanti dell'Antico testamento (Giuseppe, 
Davide).  

- L'AFFETTIVITÀ E L’ INCONTRO CON L'ALTRO, declinati anche nella relazione verso l'altro sesso.  
- LA VITA NELLA CHIESA, la relazione e il ruolo dell'io nella grande comunità che è la Chiesa.  
Una volta al mese ci si trova a pranzare insieme dopo la catechesi. È un bellissimo modo per stare 
con i ragazzi e per far capire che la catechesi non è solo un'ora, un momento, ma qualcosa che va 
oltre l’ora del sabato in cui ci si vede. La tavola inoltre è il luogo della condivisione e permette di 
relazionarsi coi ragazzi in un contesto più "libero", meno condizionato dall'”ora di catechismo",  
dai tempi, da ciò che si ha in programma di fare ecc.    
La preparazione alla professione di fede, l’impegno di professare la fede, la consegna del  Padre 
Nostro e del Credo prepareranno la professione vera e propria di fronte alla comunità 
congiuntamente alla presentazione dell’equipe di animatori del Grest che si terrà in una delle 
prime domeniche di giugno.  
 
Tra i prossimi obiettivi ci sono: il pellegrinaggio a Roma nei giorni 28,29 e 30 marzo (dove ci sarà 
l’incontro con  Papa Francesco) e il viaggio a Cracovia dal 25 luglio al 1 agosto per la GMG (con i 
Salesiani).        
 
1.7 Per il GRUPPO SPORTIVO SERENISSIMA, Paolo Scirea: 
 
Il torneo internazionale di calcio Memorial Gaetano Scirea anche quest’anno è stato un grande 
successo sia per il pubblico che per il prestigio delle squadre partecipanti.  
 
L’organizzazione dell’evento, considerata la drastica riduzione del contributo dell’Amministrazione 
Comunale, ha richiesto uno sforzo particolare in termini di controllo dei costi e reperimento di 
finanziamenti. Il risultato economico è stato comunque nel complesso accettabile, permettendo di 
affrontare la gestione del nuovo anno senza particolari preoccupazioni: per la stagione 2015/2016 
sono iscritti circa n.160 ragazzi e n.10 squadre. 
 
A Natale è stata organizzata la tradizionale cena sociale, che ha avuto come ospite d’onore 
Giovanni Trapattoni. 
 
1.8 Per quanto riguarda ALTRE INIZIATIVE, don Emilio e Massimo Buffa: 
 
GRUPPI FAMIGLIARI - Gli incontri dei gruppi (famiglie giovani, famiglie adulte, famiglie senior e 
famiglie CL) proseguono mensilmente con regolarità secondo il calendario previsto. 
Oltre al Gruppo famiglie CL, che segue un percorso proprio, i Gruppi famiglie Giovani e il Gruppo 
famiglie Adulti seguono il percorso diocesano specifico per gruppi famigliari preparato dall’AC, 
mentre il Gruppo famiglie Senior quest’anno è impegnato nella lettura e riflessione sull’ultima 
enciclica del Papa Laudato si’. 
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GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA – La verifica condotta con gli animatori che hanno curato 
l’attività lo scorso anno ha portato alla decisione di sospendere questa iniziativa.  La decisione è 
stata motivata dall’esiguità dei partecipanti agli incontri e dalla concomitanza di altre iniziative, in 
parte sovrapponibili a questa, come: il Corso Biblico parrocchiale e gli Incontri formativi sulla 
Parola introdotti dal Decanato a partire da quest’anno. 
 
PELLEGRINAGGI – Sono stati previsti i seguenti appuntamenti: 
- il pellegrinaggio Giubilare a Roma assieme alle altre parrocchie del decanato che si terrà da 

venerdì 21 a domenica 23 ottobre 2016;  
- il pellegrinaggio parrocchiale a  Francoforte (con la possibilità di incontrare don Danilo e la sua 

Comunità di emigrati italiani in Germania)  da sabato 23 a venerdì 29 aprile 2016; 
- il pellegrinaggio a Vienna per i giovani e, subito a seguire, quello per adulti, a fine anno. 
 
SCUOLA DI MUSICA  - Dopo l’esordio dello scorso anno, sono state raccolte iscrizioni per un totale 
di n. 60 ragazzi, questo dimostra l’apprezzamento per il lavoro svolto che ha motivato il 
proseguimento dell’attività anche per quest’anno. 
 
Dopo tutti gli interventi, si procede con il secondo punto all’Odg. 

 
2. Verifica impostazione Quaresima anno 2016 

 
Don Emilio informa che, in linea con quanto previsto per tutta la chiesa, in questo anno giubilare il 
percorso quaresimale sarà ispirato dalle Sette Opere di Misericordia Corporali. Anche noi, quindi 
proporremo alla nostra comunità una serie di attenzioni che ci permetteranno di vivere una 
concreta carità tenendo conto della realtà della nostra parrocchia, prendendo spunto da 
un’analoga iniziativa della Caritas del nostro Decanato. 
 
Sulla base di queste indicazioni, i Catechisti stanno preparando un percorso adatto ai  ragazzi e 
giovani delle diverse età, che a turno animeranno la S. Messa domenicale delle ore 9.45, 
proponendo un gesto concreto di carità, e che a grandi linee prevede : 
- I domenica di Quaresima – adolescenti  

Dar da mangiare agli affamati:  raccolta alimenti per il centro di ascolto Caritas. 
- II domenica di Quaresima – preadolescenti 

Vestire gli ignudi:   raccolta abiti per i profughi ospitati nella nostra città. 
- III domenica di Quaresima -  quarta elementare 

Visitare i carcerati:  raccolta di Bibbia da donare ai carcerati. 
- IV domenica di Quaresima -  prima media 

Dar da bere agli assetati: raccolta di fondi per la costruzione di un pozzo d’acqua in missione. 
- V domenica di Quaresima – terza  elementare 

Visitare gli infermi:   preparazione di cartoline con preghiere e auguri da portare agli ammalati. 
- VI domenica di Quaresima – quinta  elementare 

Accogliere i forestieri:  attenzione alle persone “ai margini” e raccolta indumenti per gli 
indigenti. 
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Per quanto riguarda la programmazione dei principali eventi della Quaresima, si definisce quanto 
segue: 
a. 2 incontri quaresimali in Parrocchia 

- Martedì 16 febbraio alle ore 21.00  in chiesa - meditazione guidata da S. Ecc. Mons. 
Pierantonio Tremolada sui brani dei brani evangelici della Passione dal tema “Il Prezzo della 
Misericordia”; 

- lunedì 22 febbraio alle ore 21.00 nel Saloncino Paolo VI – incontro con il giornalista Luca 
Frigerio che proporrà un riflessione sul tema  “I Colori della Misericordia” prendendo 
spunto da alcune opere d’arte. 

b. Percorso decanale dei venerdì di Quaresima 
Per ogni venerdì di Quaresima, escluso l’ultimo riservato alla Via Crucis che ciascuna 
parrocchia organizzerà in proprio, saranno previsti eventi alla sera a cui saremo invitati a 
partecipare assieme a tutte le altre parrocchie del decanato.  
In particolare: 
- venerdì 19 febbraio - Via Crucis decanale, dalla Chiesa di S. Margherita (zona Cornaggia)  

alla chiesa di S. Pietro Martire; 
- venerdì 26 febbraio - Quaresimale alla chiesa della Sacra Famiglia; 
- venerdì   4 marzo - Quaresimale alla chiesa di S. Martino; 
- venerdì 11 marzo - Incontro al cinema Pax; 
- venerdì 18 marzo - Veglia dei martiri Missionari alla Chiesa Copta di via Marconi. 

c. Celebrazioni della Settimana Santa 
Saranno organizzate in linea di massima come gli anni precedenti. 

 
Come di consueto il programma dettagliato sarà via via pubblicato sul foglio informativo 
parrocchiale “Tra Noi”. 
 

3. Situazione Economica/Finanziaria attuale e impostazione futura 
 
Considerato il protrarsi della riunione e tenuto conto dell’importanza dell’argomento che 
richiederebbe un esame approfondito, il Consiglio decide di rinviarne la discussione ad una 
specifica riunione successiva. 
Si prosegue perciò con  l’esame dell’ultimo punto previsto. 
 

4. Comunicazioni varie ed eventuali 
 
Don Emilio comunica due priorità che riterrebbe importante iniziare prendere in considerazione: 
“anziani e salute” e “recupero/prevenzione dispersione scolastica”. La complessità dei due 
argomenti e l’impegno connesso, richiedono di valutare quali possibili forme di collaborazione si 
possano attivare. Qualche idea in proposito sta maturando, il Consiglio sarà tenuto informato di 
eventuali sviluppi. 
 
Massimo Buffa informa che a livello di Decanato è stato deciso di avviare un progetto per valutare 
se sia opportuno e con quali modalità indire una nuova Missione Cittadina. Il gruppo di lavoro che 
dovrà sviluppare il progetto è in fase di costituzione e ciascuna parrocchia è invitata a segnalare un 
proprio rappresentante che dovrà farne parte. Il Consiglio prende atto di quanto comunicato e 
don Emilio verificherà la disponibilità da parte di qualcuno dei consiglieri per questo incarico. 
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Infine, richiesto di avere un aggiornamento sulla collaborazione con la vicina Chiesa Copta di cui si 
è discusso in una delle sedute precedenti, don Emilio conferma che al momento non ci sono novità 
significative, se si esclude la bella iniziativa decanale della Veglia dei Martiri Missionari.  
 
 
 
Terminati gli argomenti, la riunione si chiude con la recita dell’Ave Maria alle ore 23.30 
 
 
 

 
 
      Il Segretario                                                                                           Il Presidente  
   Liliana Strafella                                                                              Don Emilio Scarpellini  
      
            


