
Verbale della riunione del 15 dicembre 2011

Consiglieri presenti: Don Alberto Cereda, Don Luca Andreini, Don Enrico Petrini, Don Gaetano 
Galazzi – Don Peppino Ghezzi, Suor Trepan Lidia, Bassani Monica, Beretta Bruna, Bonomi 
Nazzarena, Caccia Giorgio, Canegrati Marialuisa, Colombo Fabio, Colombo Piera, Colombo 
Simona, Crippa Francesco, Geromini Emanuela, Lecchi Riccardo, Marcandalli Mariarosa, Mariani 
Gianni, Provenzi Cristina, Ravasio Antonio, Ravasio Giusy, Rovida Carla, Sacco Carmen, Sala 
Gianandrea, Tinelli Gugliemina, Vacalebre Cinzia, Vavassori Luigi, Villa Carlo, Villa Luca, Zuttioni 
Alessandra
Consiglieri assenti giusti!cati: Ghidotti Davide – Vescia Domenico

Ordine Del giorno
1) Preghiera
2) Lettura verbale riunione del Consiglio Pastorale del 7 novembre 2011
3)Agenda pastorale 2011-2012 del Cardinale Arcivescovo di Milano dal titolo “Il bene della 
Famiglia – per confermare la nostra fede”:
- Presentazione sintetica dell’Agenda
- Veri!ca congiunta del testo e delle linee guida dell’Agenda con l’attenzione a tre livelli 

reciprocamente correlati: di cosa si tratta, a cosa ci chiama (il suo perché), verso dove ci orienta 
(il suo rapporto con il nostro cammino di fede personale e di comunità) e il come (i suoi risvolti 
pastorali)

- Individuazione di procedure/attività operative in preparazione della festa del 15 aprile 2012
4) Comunicazioni e informative: Situazione in merito alla vendita dell’ex oratorio femminile; stato 
dei lavori; reperimento fondi
5) Dimissioni del signor Bonaiuti Benedetto
6) Varie ed eventuali
Ai !ni di cui al punto 3) si invitano tutti i membri del Consiglio Pastorale a soffermarsi in 
particolare sulle prime 15 pagine dell’Agenda.

La riunione ha inizio alle ore 21 con un momento di preghiera durante il quale Don Alberto 
introduce alcune ri#essioni tratte dal messaggio introduttivo del Cardinale, che consentono una 
presentazione sintetica dell’Agenda sul tema famiglia (prima e insostituibile scuola di 
comunione), la presenza del Santo Padre (riscoperta del signi!cato della !gura del successore di 
Pietro), legame tra Parola e Magistero (il cammino delle 10 catechesi: già iniziato), realismo 
dell’esperienza cristiana (famiglie in difficoltà, iniziative tese a generare lavoro etc.), ospitalità e 
volontariato.
Si evidenzia la necessità di focalizzare l’attenzione su:
4 giornate (famiglia-vita-malato-solidarietà)
L’accoglienza e il volontariato
Celebrare la festa: famiglia, chiesa e città
Organizzare la partecipazione ai giorni del Convegno e della presenza del Santo Padre.
Conclusa la preghiera, prende la parola il moderatore Gianandrea Sala.
Circa il punto 2) all’ordine del giorno si concorda di non procedere alla lettura del verbale della 
riunione del Consiglio Pastorale del 7 novembre 2011 in quanto pubblicato e già letto da tutti i 
Consiglieri i quali pertanto lo confermano ed approvano a tutti gli effetti.
Il moderatore illustra il punto 3) all’ordine del giorno e, dopo aver dato atto che la presentazione 
sintetica dell’Agenda è già stata effettuata nel corso della preghiera, si informa se tutti hanno 
letto l’Agenda, se è stata approfondita e se per tutti sono chiari i contenuti.
Si apre a questo punto la ri#essione congiunta sull’Agenda e si evidenzia la necessità di 
“calendarizzare” gli adempimenti (e conseguenti preventive azioni/necessità) al !ne di ipotizzare 
e organizzare le azioni da compiere. 



In particolare:
tema accoglienza: entro il 12 gennaio 2012 sarà necessario comunicare alla Curia le disponibilità 
e gli spazi di accoglienza da riservare alle famiglie che arriveranno in visita;
tema volontariato: servono 5.000 volontari tra i 16 e i 70 anni. Anche in tal caso è necessario 
comunicare le disponibilità della Parrocchia entro febbraio 2012;
tema festa (del 15 aprile 2012): da organizzare.
Si concorda che date le tempistiche la priorità spetta all’aspetto “accoglienza”.
Che cosa si deve fare? Che cosa si è in grado di fare in base alle proprie disponibilità?
Ci sono spazi di accoglienza? Che direttive ci diamo?
L’attenzione si focalizza sulla necessità di informare - quale necessità primaria – tutti, sia intra che 
extra ecclesia, sul tema dell’ospitalità (lo scopo è avere un elenco puntuale e dettagliato circa la 
“portata” di ospitalità che la Parrocchia è in grado di assicurare) .
Vengono elencati i principali strumenti di informativa: siti internet, bacheche, bollettino 
parrocchiale, la gazzetta della Martesana, Il Cammino, le omelie, la parola diretta alle famiglie, 
etc. 
Si conviene sulla necessità di formare una commissione all’interno del Consiglio Pastorale con il 
compito di progettare e quindi dare esecuzione ad una puntuale campagna pubblicitaria e di 
informativa sul tema della ospitalità. 
Vengono nominati membri di tale commissione Marialuisa Canegrati, Bruna Beretta, Simona 
Colombo, Vacalebre Cinzia e Ravasio Antonio.  La commissione si accorderà in separata sede in 
merito ai giorni di incontro e alle modalità operative rendendo noto tutto il programma all’intero 
Consiglio Pastorale affinchè chiunque dello stesso posso parteciparvi e contribuire. 
L’informativa dovrà vertere, in via d’urgenza, sulla necessità dell’ospitalità, e in via generale 
sull’importanza dell’evento in sè.
Si passa al tema del volontariato e si discute in concreto su che cosa sia. Verrà effettuata anche in 
questo caso una campagna pubblicitaria (Oratorio e altri mezzi sopra indicati o in altro modo 
individuati). 
Circa il tema della festa del 15 aprile 2012 si discute su chi contattare: tutte le associazioni ed 
entità (chi si conosce), il Sindaco, le ACLI, gli Scout, Sindacati, Associazione di Volontariato e 
Associazioni di famiglie straniere, etc.
Per ora viene nominata per la seconda commissione “Festa”   coordinatrice di informazioni 
raccolte/contatti instaurati Provenzi Cristina al solo scopo di raccogliere i dati, elaborarli e 
renderne edotto il Consiglio.
In ogni caso il Consiglio evidenzia la necessità di ri#ettere – quale pensiero prioritario rispetto 
alle attività e azioni da porre in essere – su questi spunti: che cosa vogliamo noi da questo 
evento (la festa, il Santo Padre, etc.), come tale evento ci stimola? Tutto ciò deve servire a 
ciascuno e deve essere reso noto a tutti al !ne di rendere veri, costruttivi e personali tutti gli 
spunti presenti nell’Agenda. 
Si passa al punto 4) all’ordine del giorno. Don Alberto riferisce in merito alle proposte ricevute 
nel corso degli ultimi 2 anni per l’acquisto dell’ex oratorio femminile. Oggi sono in corso 
trattative con la Cooperativa Castello. Ciò sarebbe di grande soddisfazione per la comunità.
Sarà necessario trovare una nuova ed adeguata collocazione per la banda e gli scout ed in 
merito viene illustrato il progetto e le relative esigenze economiche.
Si parla anche dei lavori urgenti che necessita la comunità di Concesa in particolare relativi 
all’oratorio e alla scuola materna.
Punto 5. Si passa in!ne a rendere note le dimissioni, per motivi di lavoro, del Consigliere 
Benedetto Bonaiuti.
Punto 6. Da ultimo viene ricordato che martedì 20 dicembre 2011, alle ore 10.30, tornerà nella 
Chiesa Parrocchiale di Trezzo la Croce di San Carlo per rimanerci e che con l’occasione sarà 
possibile adorare anche il Sacro Chiodo, il quale sarà poi riportato nel Duomo di Milano. Tutti 
sono invitati alla cerimonia.
La seduta è tolta alle ore 23.


