
Verbale della riunione lunedì 7 novembre 2011

Nota per la lettura: più volte si vede come soggetto, don Alberto. La cosa si giustifica per il fatto (già anticipato) 
che si tratta del primo incontro di un nuovo Consiglio Pastorale con la necessità di alcuni adempimenti e alcune 
premesse.
Questa è una bozza del Verbale che verrà sottoposta alla prossima riunione del Consiglio per la sua 
approvazione.

Ordine Del giorno:
- Momento di preghiera: celebrazione per l’inaugurazione del Consiglio Pastorale di Comunità Pastorale, 
predisposto dalla Curia e da compiersi nella prima seduta.

- Adempimento di alcuni aspetti pratici e importanti: indirizzi, firma delle schede di accettazione ecc. 
Importantissimo per le comunicazioni, gli indirizzi e-mail là dove possibile.

- Distribuzione a tutti del Direttorio dei Consigli Pastorali e del Progetto pastorale della Comunità Pastorale.

- Individuazione del segretario e dei moderatori (al limite se a questo primo incontro la proposta dovesse 
risultare intempestiva per i timori derivati dall’inesperienza, dalla non confidenza con l’ambiente e il lavoro 
del Consiglio, la scelta potrà eccezionalmente essere rimandata al secondo incontro, massimo, al terzo così 
da dar modo di conoscersi di più e di avere più confidenza con “l’ambiente”).

- Regalo a tutti i Consiglieri del testo dell’ultimo Sinodo Diocesano.

- Stesura del calendario delle riunioni del Consiglio in questo anno pastorale 2011-2012

- Breve riflessione sulla figura del Consigliere, sul lavoro d’insieme, sulla Sinodalità e sulle attenzioni 
personali che ognuno deve aver presente

- Modalità della presentazione del nuovo Consiglio alla Comunità parrocchiale e scelta dell’orario della 
messa ritenuto pastoralmente più opportuno.

La riunione ha inizio alle ore 21
- Dopo un momento di preghiera Don Alberto consegna ai membri del Consiglio la seguente 
documentazione, spiegandone il significato:
Libro Diocesi di Milano – Sinodo
Normativa inerente il Consiglio Pastorale
Progetto pastorale elaborato dal precedente Consiglio
Agenda Pastorale 2011-2012 del Cardinale Arcivescovo di Milano dal titolo “Il bene della famiglia - per 
confermare la nostra fede”.

- Don Alberto propone quale segretaria con i compiti di cui all’art. 5.1.3.3 della Normativa (che viene letto) 
Nazzarena Bonomi, la quale accetta. Il Consiglio all’unanimità approva. Viene altresì indicata – a supporto 
della segretaria – Alessandra Zuttioni – che accetta - con il compito di redigere i verbali delle riunioni del 



Consiglio. Il Consiglio all’unanimità approva. Segue breve discussione in merito alle modalità di 
verbalizzazione e approvazione dei verbali da parte del Consiglio.

- Don Alberto legge i compiti della figura del Moderatore (art. 5.1.3.2 della Normativa) e invita i partecipanti 
a candidarsi. Si candidano – in prova e a turno - i Signori Gianandrea Sala, Bruna Beretta e Gianni Mariani. Il 
Consiglio accetta all’unanimità conferendo a Gianandrea Sala il compito di svolgere tale ruolo in occasione 
della prossima riunione. 

- Viene concordato il calendario di tutte le riunioni (ordinarie) dell’an
no con la proposta da parte di Don Alberto di programmare  a giugno (o a settembre) 2012 una giornata di 
lavoro, nel giorno da definire, sulla base del programma che propone l’Arcivescovo .

- Don Alberto annuncia altresì che il 21 novembre 2011 a Cornate, alle ore 21, ci sarà un incontro in presenza 
del Vicario Episcopale alla presenza di tutti i consigli pastorali e affari economici e invita tutto il Consiglio a 
organizzarsi per essere presente.

- Don Alberto propone di soprassedere (considerati i tempi ristretti) dal fissare ulteriori incontri del Consiglio 
a novembre per la preparazione dell’Avvento prediligendo viceversa un incontro a dicembre nel corso del 
quale i membri del Consiglio dovranno proporre – dopo aver letto e meditato l’Agenda Pastorale 2011-2012 
dal titolo “Il bene della famiglia - per confermare la nostra fede” sopra menzionata - iniziative inerenti il tema 
“festa - lavoro-famiglia” in vista del prossimo incontro mondiale delle famiglie programmato per aprile 2012, 
evento principale dell’anno che si chiuderà in presenza del Santo Padre.   

- Il Consiglio approva e conferma che il 15 dicembre si terrà un incontro ad hoc nel quale verrà affrontata la 
suddetta tematica.
Circa la presentazione del Consiglio Pastorale alla comunità, dopo ampia discussione, il Consiglio approva 
che tale presentazione avverrà nella Parrocchia di Trezzo il 13 novembre durante la S Messa delle ore 9,00 e 
nella Parrocchia di Concesa il 20 novembre durante la S. Messa delle ore 11,30.
 
- Segue una panoramica di Don Alberto in merito al ruolo del Consiglio Pastorale e alla sua finalità, volta in 
estrema sintesi a testimoniare la comunione per la quale sulla scorta dell’insegnamento del cardinale è 
richiesta la “stima a priori” che è ciò che deriva dalla certezza dell’agire di Cristo che viene incontro a noi 
attraverso i fatti e i volti della vita e in particolare del fratello con il quale ci fa incrociare un tratto di strada. 
Questa stima a priori per cui ognuno sa e si sente chiamato dal Signore attraverso il volto dell’altro è prima 
della simpatia, della condivisione di progetti e di affinità di carattere, è prima di tutto e a fondamento della 
comunione, comunione che è dono che viene dall’alto e non frutto dalla nostra iniziativa.

- Vengono presentati i nominativi dei sei componenti (tre per parrocchia) che compongono il nuovo 
Consiglio per gli affari economici. I signori Bergamini Marco, Comotti Gianmaria e Feletti Adriana per san 
Gervaso e Protaso. I signori Monzani Giovanni, Stucchi Alessandro e Radaelli Riccardo per s. M. Assunta di 
Concesa.

- Ciascun Consigliere sottoscrive l’accettazione della propria carica.

La seduta è tolta alle ore 23,00.


