Verbale Consiglio Pastorale del 29/09/2015
Presentazione nuovo consiglio pastorale
Don Marcello apre la riunione invitando ciascun consigliere ad una breve
autopresentazione che metta soprattutto in evidenza eventuali incarichi svolti in
parrocchia. Terminato questo momento di reciproca conoscenza don Marcello ricorda
che i compiti del consiglio pastorale parrocchiale sono dettagliatamente indicati nel
documento diocesano (Direttorio) allegato alla convocazione di questa prima
riunione. Brevemente siamo un gruppo di laici chiamato a riflettere e confrontarsi
sulle scelti pastorali della parrocchia ed a consigliare il parroco sulle decisioni più
opportune da prendere nell’interesse della nostra comunità. Anche se formalmente
“l’ultima parola” spetta solo al parroco (per il ruolo di guida che gli è stato conferito
dal Vescovo), di fatto egli deciderà sempre in conformità ad opzioni discusse e
condivise con il consiglio. Sulle specifiche (e delicate) tematiche
tecnico/amministrative (ad es. contabilità, finanza, gestione e manutenzione
immobiliare) il parroco è altresì coadiuvato dalla Commissione per gli Affari
Economici i cui membri sono stati pertanto da lui scelti e nominati.
Don Marcello preannuncia poi che saremo a breve coinvolti nella seconda visita
pastorale che il card. Scola ha iniziato a svolgere presso tutte le parrocchie della
diocesi e che intende concludere entro il 2017 (quando, per raggiunti limiti di età,
dovrà rassegnare le dimissioni da arcivescovo ambrosiano). La visita, che viene
espressamente definita come “feriale” (da svolgere cioè nella quotidianità), prevede:
 per ogni decanato un incontro serale del cardinale con i laici (per rispondere alle
loro domande);
 per ogni parrocchia la visita del vicario episcopale di zona (o del decano) che
dovranno anche verificare la regolarità dei registri parrocchiali.
Poiché il nostro decanato sarà visitato prima di Pasqua (incontro con il cardinale il 22
marzo 2016 presso auditorium di Bollate), si stanno già svolgendo le prime riunioni
preparatorie per comporre una commissione che preparerà la griglia di domande per il
cardinale e sceglierà i rappresentanti laici incaricati di formularle. A tal fine si pensa
di coinvolgere alcuni partecipanti al corso di formazione teologica per laici.
A completamento delle incombenze previste per la prima riunione del nostro nuovo
organismo vengono proposti e designati all’unanimità:
Gaetano Pietrantonio, segretario del consiglio:
Andrea Brambilla e Massimiliano Fugini, componenti della Giunta (per la
preparazione dell’ordine del giorno e per la conduzione dei lavori del consiglio).
Anno pastorale 2015/2016
La presentazione del nuovo anno pastorale diocesano viene affidata ad un video tratto
dal sito diocesano. Siamo così introdotti alla lettera pastorale “Educarsi al pensiero di
Cristo” che accompagnerà il cammino della chiesa ambrosiana per i prossimi due anni
(2015/16 e 2016/17). Vengono sintetizzati i temi dei cinque capitoli della lettera
(distribuita ad ogni consigliere presente) che verrà ripresa nelle prossime riunioni per
approfondirne singole parti.
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Dopo aver valutato positivamente lo svolgimento della recente festa dell’oratorio
(anche per la nutrita presenza di giovani delle altre parrocchie), don Marcello passa
ad elencare i principali eventi del nostro anno pastorale già a calendario.
Sintetizziamo i più importanti:
- dal 22 al 25 ottobre 2015: Giornate Eucaristiche con celebrazioni distribuite sulle
tre parrocchie;
- 24 ottobre 2015: per l’indisponibilità di piazza del Duomo, la tradizionale Veglia
missionaria diocesana si svolgerà in S.Eustorgio;
- 3 novembre 2015: inizio delle benedizioni natalizie (quest’anno numeri dispari di
via Baranzate e zona sud del quartiere). Don Marcello invita i consiglieri a
valutare, a partire dal prossimo anno, l’ipotesi che il sacerdote possa essere
accompagnato da laici, in modo da manifestare concretamente
quell’atteggiamento di “uscire ed incontrare l’altro” più volte richiamato
dall’Arcivescovo e dal Papa. L’esempio virtuoso che andrebbe seguito è quello
della preparazione delle “missioni popolari” affidata prevalentemente all’iniziativa
dei laici che organizzano e gestiscono i “gruppi di ascolto” nei condomini;
- 30 settembre incontro di presentazione del nuovo percorso dell’iniziazione
cristiana. Lo scorso anno 50 famiglie (dei ragazzi di 2^ elementare) hanno seguito
il primo percorso costruito su 10 incontri domenicali;
- 29 novembre 2015: prime confessioni (per 4^ elementare); 22 e 29 maggio 2016: i
due turni delle prime comunioni; 28 maggio 2016: cresime per tutta Novate
amministrate da Mons. Stanislao presso il Santuario di Rho;
- 12 marzo 2016: ritiro cittadino per adulti sempre a Rho;
- Mese Mariano (maggio 2016): don Marcello preannuncia che chiederà al
consiglio una valutazione sull’opportunità di apportare modifiche al tradizionale
calendario (che vede la recita del S.Rosario tutte le sere).
Vengono infine concordate le date dei prossimi incontri del consiglio pastorale:
27/10/15 – 24/11/15 – 12/01/16 – 02/02/16 – 15/03/16 – 19/04/16 – 17/05/16.
Varie ed eventuali
Don Marcello aggiorna i consiglieri sul recente invito dell’Arcivescovo circa
l’accoglienza ai rifugiati. Le tre parrocchie novatesi, verificata l’indisponibilità di
locali parrocchiali liberi ad uso alloggio, intendono sollecitare la generosità di
proprietari di appartamenti sfitti e nel contempo stanno valutando, in accordo con il
Sindaco, la possibilità di utilizzare a tale scopo immobili di proprietà comunale. Sono
poi in corso contatti con la Caritas diocesana e con la cooperativa “Farsi prossimo”
per raccogliere informazioni e suggerimenti utili a valutare un progetto che, una volta
avviato, richiederà per la sua gestione risorse sia umane che economiche.
Circa la destinazione dei nuovi diaconi conferma che, all’interno dell’Unità pastorale
tra le 3 parrocchie novatesi, è stato destinato il diacono Ombrosa don Gilbert Onida
che ha già collaborato con i nostri oratori lo scorso anno pastorale 2014/15. Per lui il
presbiterio di Novate M.se ha pensato un progetto concordandolo con il Rettore del
Seminario (diretto responsabile del diacono). La sua presenza nelle tre parrocchie è
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dal sabato al martedì ed è affidato al presbiterio di Novate Milanese per il suo
graduale inserimento nel ministero diaconale e poi presbiterale. Don Gilbert abita
presso l’appartamento nella casa parrocchiale di Ss. Gervaso e Protaso.
Per le prossime riunioni don Marcello suggerisce di riflettere:
 su concrete modalità di vicinanza e sostegno alle nostre famiglie (specie per quelle
giovani);
 sul volto della nostra comunità in modo da adeguare le proposte pastorali
all’attuale contesto socio-demografico;
 sull’ipotesi di proporre all’intera parrocchia una serie di iniziative culturali (ad es.
visite guidate a mostre e/o monumenti), seguendo l’esempio di quanto
annualmente programmato dal Movimento Terza Età che però, per il naturale
processo di invecchiamento, ha sempre più difficoltà a far partecipare tutti i suoi
iscritti.

il parroco

il segretario
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