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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’ 13 SETTEMBRE 2016 
  
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito martedì 13 settembre 2016 alle ore 21.00 
nella Sala Consiliare per affrontare il seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Avvio del nuovo anno pastorale: 
a) Momento formativo, 
b) Programmazione. 

2. Festa Patronale.  
3. Comunicazioni varie ed eventuali. 

 
Consiglieri presenti n. 30 - assenti giustificati n. 9 -  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. Avvio del nuovo anno pastorale (a. Momento formativo, b. Programmazione). 

 
Don Emilio 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, che talvolta sorprende e obbliga a 
ripensare i nostri piani, attese e prospettive. Per far questo occorre chiedere allo Spirito che ci aiuti 
a migliorare le nostre capacità di lettura, di ascolto e di discernimento. 
 
Un valido aiuto su questo cammino ci potrà venire dalla lettura dell’Esortazione Apostolica 
“Evangelii Gaudium” di Papa Francesco, che ci si propone di affrontare assieme dedicando la prima 
parte dei prossimi incontri del Consiglio. 
 
Per quanto ci riguarda più da vicino: cosa ci insegna la malattia che ha colpito Suor Erminia? 
L’annullamento della sua partenza e dell’arrivo della nuova Direttrice, già annunciati pubblicamente 
in chiesa? Da questa sofferenza di Suor Erminia (che ha già iniziato il primo ciclo di cure) e 
dall’aumentato impegno nella conduzione della Scuola materna, potrà forse derivare una maggior 
spinta alla collaborazione e alla condivisione di responsabilità delle insegnanti e dei genitori. Sta a 
noi far si che ciò avvenga. E’ qualche segno in tal senso (vedi recente incontro con tutti i genitori 
della Scuola) si è già manifestato e fa ben sperare. 
 
Altro fatto emblematico le forze che diminuiscono, meno preti nel decanato e meno preti nella 
Diocesi: solo 10 sono i candidati per la nostra Diocesi alle prossime ordinazioni diaconali del 1° 
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ottobre (prossimi preti). Ciò comporta una maggior attenzione nell’assumere impegni e programmi 
pastorali, per cercare di bilanciarli con le forze che abbiamo a disposizione.  
 
Venendo al tema della programmazione pastorale, don Emilio informa che in questa sede non sarà 
possibile addentrarci in dettagli, a causa del fatto che mancano input precisi sulle attività del 
decanato e che quindi una nostra programmazione rischierebbe di non essere coerente con gli 
impegni del decanato. In questa occasione vale forse la pena riflettere sul perché stiamo e diamo il 
nostro aiuto nella comunità e sullo stile (passare dal “fare per Gesù” al “fare con Gesù”), sulla 
capacità di rinunciare a tutto ciò che è solo accessorio, sul recupero dell’essenzialità che per la 
nostra comunità e per la Chiesa intera è l’essere missionaria e annunciare il Vangelo. 
 
Massimo Buffa interviene per sottolineare come da questa introduzione/riflessione si può partire 
per fare un utile esercizio: guardando il programma pastorale che ci siamo dati lo scorso anno, quali 
eventi o appuntamenti possiamo confermare, quali potremmo cancellare, quali mancano, e perché 
dobbiamo confermarli, cancellarli o inserirli?   Non accontentiamo di risponderci che “abbiamo 
sempre fatto così” oppure “questo non l’abbiamo mai fatto”. Rispetto a quelli che avevamo in 
calendario magari non arriveremo a una riduzione degli impegni, ma è importante sapere il perché 
di ciascuno di essi. 
 
Con l’invito a tutti di far pervenire a don Emilio e alla segreteria eventuali indicazioni utili per 
predisporre il calendario pastorale, che potrà essere formalizzato e distribuito entro la prossima 
riunione del Consiglio (fissata per il 25 ottobre 2016), si procede con il secondo punto all’ordine del 
giorno. 
 

2.   Festa Patronale.  
 
L’organizzazione della Festa Patronale (e della successiva Festa dell’Oratorio) viene affidata alla 
Commissione Eventi che si occuperà della programmazione di dettaglio. Questo in linea di massima 
potrebbe essere il programma: 
 
Sabato 24 settembre 2016 
Dalle ore 16.00 -  Riconciliazioni individuali 
Ore 16.30 - Apertura stand gastronomici, giochi per ragazzi ecc. 
Ore 21.00 -  Serata danzante 
 
Domenica 25 settembre 2016 
Ore 9.45 -  S. Messa solenne concelebrata in onore di San Pio X  
Ore 12.30 - Pranzo comunitario 
Ore 16.30 - Apertura stand gastronomici, giochi per i ragazzi ecc. 
Ore 21.00 - Serata di musica live 
 
Lunedì  26 settembre 2016 
Ore 21.00 - S. Messa per tutti i defunti della Parrocchia  
 
Volendo realizzare qualche iniziativa a favore delle popolazioni colpite dal recente terremoto in 
centro Italia, su proposta di Maurizio Lucchini si decide che il pranzo comunitario di domenica 25 sia 
dedicato a questo scopo. Il ricavato di questo pranzo “all’amatriciana” (che dovrà essere molto  
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semplice ed essenziale per permettere a tutte le famiglie di partecipare senza eccessivi oneri) verrà 
consegnato al Vescovo di Ascoli Piceno Mons. Giovanni d’Ercole. 
 
Domenica 2 ottobre 2016 (Festa dell’Oratorio) 
Ore 9.45 - S. Messa - mandato ai catechisti, educatori, allenatori e insegnanti scuola infanzia e di 
Musica, e il saluto a don Paolo e il benvenuto a don Andrea. 
Ore 16.30 - Inizio giochi in oratorio a per tutti 
Ore 16.00 - Apertura stand gastronomici 
Ore 19.30 - Cena bavarese  
 
Come sempre, durante queste giornate sarà aperta la pesca di beneficenza.  
 
Il dettaglio del programma, una volta definito, verrà riportato sul settimanale “Tra Noi”. 
 
Prima di passare al prossimo punto all’ordine del giorno, don Emilio informa che Maurizio Lucchini, 
per impegni famigliari e di salute, non potrà più continuare ad occuparsi della 
gestione/coordinamento delle attività della cucina. Questa responsabilità, accertata la disponibilità 
dell’interessato, passerà a Renato Corneo, che già collabora per le attività della cucina ed è già 
componente della commissione eventi.  
 
Dopo che tutto il consiglio ha ringraziato Maurizio Lucchini per quanto ha fatto fino ad oggi e - sia 
pure con un minor impegno/responsabilità - continuerà a fare per il futuro, si passa all’ultimo punto 
dell’ordine del giorno: 
 

3. Comunicazioni Varie ed eventuali 

 
Con l’inizio di settembre sono ripresi/stanno riprendendo tutti gli impegni e le attività, tra cui: 
- Corsi di formazione Educatori Preadolescenti e Adolescenti organizzati da Pastorale Giovanile 

decanale  (tema 2016: Il Respiro della vita); 
- Scuola parrocchiale dell’Infanzia (iniziata il 5 settembre per i bambini mezzani e grandi, il 12 per 

i bambini “nuovi”); 
- Incontri di Presentazione del Cammino Catechetico per i genitori (per fasce di età, i primi a 

partire dal 14 settembre, a seguire gli altri, come da calendario già definito); 
- Caritas parrocchiale (attività riprese il 13 settembre); 
- Gruppo Missionario (le attività riprenderanno il 20 settembre); 
- Scuola di Musica parrocchiale (inizierà l’8 ottobre);  
- Corso Biblico Anno 2016-2017 - anno III (8 incontri, il primo dei quali il 19 ottobre) sul tema “Dal 

Giudaismo al Cristianesimo: Paolo di Tarso, Uomo di tre Culture, Per la vita di oggi”; 
- Corso per i fidanzati 2016 (9 incontri a partire dal 16 ottobre); 
- Pellegrinaggio decanale giubilare a Roma (dal 21 al 23 ottobre); 
- Sabatour (l’8 ottobre un primo appuntamento per Arenzano e Albenga). 
 
Il dettaglio di quanto sopra verrà riportato sul foglio informativo “Tra Noi”. 
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In chiusura, don Emilio fornisce alcune informazioni circa: 
- Il prossimo Convegno CEI dedicato all’ecumenismo, che potrebbe tenersi a Cinisello, con il 

coinvolgimento della realtà Copta presente nella nostra città. 
- Le priorità per i lavori da farsi, tra cui il rifacimento della cancellata e la recinzione dell’oratorio.  
- L’aggiornamento impiantistico delle luci della chiesa (preventivi in corso di valutazione). 
- La sistemazione dell’area compresa tra il campo sportivo e la scuola dell’infanzia utilizzata a 

parcheggio per le auto, per la quale si prospetta un intervento a carico dell’amministrazione 
comunale quale compensazione del rimborso degli oneri di cui siamo in attesa. 

- I tesserini di riconoscimento e le altre questioni attinenti il tema Sicurezza (D.Lgs n. 81/2008). 
 

Concluse le comunicazioni e non essendovi ulteriori argomenti da trattare, la seduta termina alle 
23.30 circa con la recita dell’Ave Maria. 
 
 

      Il Segretario                                                                                                Il Presidente  
   Liliana Strafella                                                                                    Don Emilio Scarpellini   
      


