Comunità Pastorale di Incirano e Dugnano
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE
20 Settembre 2011
ORDINE DEL GIORNO
Parte formativa
1. Il rinnovo dei Consigli di partecipazione.
Approfondimenti
1. Approvazione del Verbale del Consiglio Pastorale del 7 Giugno 2011.
2. Il calendario della Comunità per l’Anno Pastorale 2011-2012.
3. Aggiornamento UPG: l’Oratorio e le nuove figure educative.
4. L’elezione del nuovo Consiglio Pastorale:
Allegato 1: calendario rinnovo Consigli Pastorali.
Allegato 2: scheda di votazione.
Comunicazioni
1. Il nuovo Arcivescovo di Milano: Card. Angelo Scola.
2. Scuola biblica e Scuola di Teologia.
3. La situazione economica della Comunità.
4. Lavori eseguiti nei mesi estivi: al Centro Card. Colombo, alla Scuola dell’Infanzia
Cappellini e alla Scuola Don Bosco.
5. La Festa dell’Oratorio del 25 Settembre 2011.
6. Varie ed eventuali.
Il giorno 20 Settembre 2011, alle ore 21:00, presso il Centro Cardinal Colombo di Incirano, si
riunisce il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale formata dalle Parrocchie di S. Maria
Assunta in Incirano e dei Ss. Nazaro e Celso in Dugnano. Tutti i membri eletti, di diritto e scelti
dal Parroco sono presenti: sono assenti giustificati Luigia Cattaneo e Giuseppe Ziglioli; sono
assenti Laura Bertolotti, Fabio Dal Molin, Chiara Davì, Enrica Mapelli, Marco Pecis, Gruppo
Padre Pio, Rinnovamento dello Spirito, Fernanda Romagnoni, Luigia Santucci, Elena Signorini,
Renata Veronese e Monica Zoani. Presiede il responsabile della Comunità Pastorale Mons.
Giacomo Tagliabue. Conduce l’incontro il moderatore Claudio Mariani.
L’incontro si apre con il “Padre Nostro”. Si procede poi allo svolgimento dei punti previsti
dall’ordine del giorno.
Parte formativa
Punto 1
Mons. Giacomo invita a riflettere sul fatto che il rinnovo del Consiglio Pastorale (CP) e del
Consiglio Affari Economici (CAE) è una grande occasione per rilanciare le parole del Card.
Tettamanzi: comunione, collaborazione, corresponsabilità. Nell’esprimere la propria
candidatura ogni fedele manifesta il suo amore alla Chiesa. E’ importante incoraggiare le
persone a questo servizio. Giovanni Paolo II ci ha detto che il Consiglio Pastorale deve essere
la Chiesa, la casa e la scuola di comunione per una Comunità. I Consigli Pastorali non sono
incontri di catechesi, ma momenti di discernimento, volti ad assumere scelte concrete e
valutate per la loro realizzazione rileggendo e meditando il Progetto Pastorale (PEP). Deve
restare marginale la parte organizzativa che è rimandata al Collettivo Pastorale nelle sue varie
commissioni operative. Il Consiglio Pastorale è il luogo dove si affrontano i grandi temi e le
linee proposte dalla Diocesi ed ha il compito di consigliare e di progettare la Pastorale. Il
Direttivo Pastorale (DP) è il luogo in cui si fissa e si coordina la programmazione settimanale in
tutti i settori. In senso stretto ne fanno parte il Responsabile della Comunità, i Vicari, i
Sacerdoti Residenti, i/le Consacrate (uno per Comunità), i Diaconi, i Responsabili o Direttori di
Oratorio. In senso largo ne fanno parte anche i Laici rappresentativi di settori importanti della
Comunità: nel nostro caso il Segretario Generale, i Responsabili Santuario, Liturgia, CaritasMissioni, visite settimanali ai malati, ecc. Le Commissioni Pastorali sono gli ambiti in cui si cura
l’effettiva esecuzione delle attività programmate. Il criterio seguito per le riunioni delle
Commissioni è quello della semplificazione: una sola riunione chiamata Collettivo Pastorale che
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comprende due momenti, il momento formativo e il momento operativo. In sintesi il Consiglio
Pastorale consiglia e progetta, il Direttivo Pastorale programma in comunione con il CP, le
Commissioni e il Collettivo eseguono in sinergia con il CP e il DP. Occorre decidere sulla
presenza del Preside Laico della Scuola Don Bosco nel CP e nel DP. Mons. Giacomo ringrazia
per il lavoro svolto in questi cinque anni e invita a pregare per il rinnovo del nuovo CP.
Approfondimenti
Punto 1
Il Verbale del Consiglio Pastorale del 7 Giugno 2011 è approvato all’unanimità.
Punto 2
Giulia Marelli illustra il programma 2011-2012 di Azione Cattolica. Siamo all’inizio del decennio
dedicato al tema dell’educare e per questo gli adulti sono doppiamente chiamati in causa. La
cura educativa è profondamente radicata nella condizione dell’adulto, che da un lato forma le
nuove generazioni, ma dall’altro deve a sua volta essere educato: è questo un nuovo e
provocante aspetto. A motivo di ciò le proposte del settore adulti di questo anno sono due:
l’itinerario formativo a livello parrocchiale, Un passo oltre. Sogni, desideri, progetti, che offre
l’occasione di capire a fondo il dono del discepolato seguendo il racconto del Vangelo di Marco;
il percorso di Lectio Divina a livello decanale, Coraggio, alzati: il Signore ti chiama!, che trova
nell’icona evangelica della guarigione di Bartimeo un riferimento autorevole per
l’approfondimento biblico dell’impegno educativo. Gli incontri parrocchiali si tengono a
Dugnano all’Oratorio S. Luigi in Via Toti, gli incontri decanali a Incirano nel nuovo Monastero
Francescano di Clausura in Via Serra.
Liliana Alborghetti dice che la Caritas porta avanti i progetti già avviati negli anni passati con il
Veliero e i Giovani. Una novità è rappresentata dalla proposta di creare il Fondo Famiglia
Lavoro a livello cittadino per proseguire l’iniziativa del Fondo Famiglia Lavoro a livello
diocesano, istituito dal Card. Tettamanzi e che si concluderà alla fine di Dicembre 2011.
Bianca Parravicini spiega come la S. Vincenzo funzioni come centro di ascolto e guardaroba.
Parteciperà alla Settimana del Volontariato alla Biblioteca Tilane su invito del Comune e alla
Fera de Dugnan . Come sempre, in Avvento e Quaresima ci sarà la raccolta viveri per i poveri.
Si continua l’iniziativa del Fondo Parrocchiale, che si gestisce con Mons. Giacomo. Il Gruppo
partecipa agli incontri di formazione vincenziana.
Roberto Barion della Fraternità Francescana chiede più armonia fra i vari Gruppi. Ci si lamenta
che sia stato chiesto troppo per raccogliere i fondi per il nuovo Monastero. Crede che in questo
tempo storico ogni persona abbia bisogno di crescere nella propria spiritualità e dal punto di
vista dei valori umani e sociali.
Luigia Cislaghi comunica che il primo incontro zonale per la programmazione delle attività del
Gruppo Terza Età si terrà il prossimo 10 Ottobre. Questo anno ricorre il 40° dell’istituzione. Il
20 Ottobre ci sarà l’uscita a Monguzzo. Un giovedì al mese si terrà l’incontro con uno
specialista. In Avvento ci sarà un pomeriggio di festa con i bambini di una classe di
catechismo.
Ileana Triulzi illustra il programma 2011-2012 della Pastorale familiare, che opera in quattro
ambiti. 1) Corsi di preparazione al Matrimonio: dal 8 Ottobre al 20 Novembre 2011 la seconda
sessione dell’anno 2011; nell’anno 2012 la prima sessione dal 25 Febbraio al 1 Aprile e la
seconda dal 6 Ottobre al 18 Novembre; i luoghi di celebrazione della Messa di Benedizione e la
relativa animazione sono da concordare con il Gruppo Liturgico; a Marzo 2012 l’incontro
diocesano dei fidanzati a Mesero. 2) Equipe Battesimale: il 29 Gennaio 2012 la Festa della
Famiglia con la partecipazione delle famiglie dei bambini battezzati nel 2011. 3) Pastorale della
Famiglia: il 2 Ottobre Anniversari di Matrimonio; a Febbraio 2012 la Giornata per la Vita; in
Quaresima gli Esercizi Spirituali decanali per coppie; dal 30 Maggio al 3 Giugno 2012 il VII
Incontro Mondiale delle Famiglie a Milano; si desidera costituire il Gruppo Familiare. 4)
Accompagnamento fedeli separati, divorziati, risposati: incontri mensili di preghiera nel
Decanato e all’Oasi di Cernusco; iniziative decanali di approfondimento delle relative
problematiche con relatori esperti e celebrazioni nelle varie parrocchie a rotazione.
Alessandra Bossi fa presente che la programmazione della Posl rientra in quella dell’Oratorio.
Ci saranno iniziative formative sulla componente tecnica, la prima delle quali è organizzata per
il 29 Settembre al Cinema Metropolis sul tema Lo sport fa crescere … facciamo crescere lo
sport.
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Annamaria Macagnino sottolinea che l’attività del Gruppo Liturgico segue il calendario dell’anno
liturgico.
Sandra Caldara della Pastorale del Turismo rende noto che è andato bene il Pellegrinaggio
estivo e che per il momento non c’è nessuna iniziativa in programma.
Andrea Sandrini dice che il Gruppo Chierichetti si incontra una volta al mese e si forma sul
Lezionario e il Rito della Messa.
Giuseppe Rivolta comunica che da questo anno al Centro Card. Colombo si tengono gli incontri
di Catechismo.
Aldo Pessina comunica che nel Parco Parrocchiale sono state fatte delle modifiche.
Roberto Ghioni della Pastorale della Comunicazione raccomanda a tutti i Gruppi di tenere vivo il
Sito della Comunità.
Punto 3
Don Giuseppe illustra il tema dell’Anno Oratoriano 2011-2012, Creando e ricreando: il
riferimento è a Genesi 1, 26-2, 3 e al lavoro dell’uomo, Famiglia, festa, lavoro. E’ prioritario
creare occasioni di incontro per la crescita spirituale dei catechisti, seguire di più gli educatori
dei preadolescenti e degli adolescenti, dare più risalto ai 18/19enni con la prospettiva della
Regola di Vita diocesana e proporre ai Giovani esperienze comuni partendo dalla bella e
significativa esperienza di Madrid. Il ruolo delle famiglie è sempre più importante. La Pastorale
Giovanile ha un’impostazione nuova. Nel Consiglio dell’Oratorio sono state chiarite e definite le
linee orientative e gli obiettivi dell’Oratorio, come pure l’identità e i ruoli delle figure educative.
In particolare nell’Oratorio di Dugnano e Incirano collaborano con Mons. Giacomo Tagliabue,
Responsabile della Comunità Pastorale, Don Giuseppe Cotugno, Vicario Parrocchiale e
Responsabile della Pastorale Giovanile; Suor Ivana Angioletti, Figlia di Maria Ausiliatrice:
insieme a Don Giuseppe definisce gli obiettivi e i percorsi dell’Iniziazione Cristiana (IC), del
cammino dei preadolescenti, degli adolescenti e dei giovani, li coordina, individua le figure
educative, è responsabile della formazione delle catechiste e assume il ruolo di Direttore
dell’Oratorio di Dugnano; Andrea Sandrini è la figura educativa professionale nella Comunità;
Annamaria Macagnino è la figura educativa di riferimento e di coordinamento per la Pastorale
Giovanile a Incirano, riconoscendole un ruolo che ha già.
Suor Ivana sottolinea come il documento redatto dal Consiglio dell’Oratorio sulle linee
orientative e gli obiettivi sia semplice e accessibile a tutti. “L’Oratorio è un incontro, è
un’esperienza, è un clima e un ambiente positivo. L’Oratorio è una famiglia, giovani e adulti,
bambini e anziani, è una famiglia di famiglie in cui ci si vuole bene. L’Oratorio è una comunità
in cui si condividono il pane e il lavoro, le gioie e le preoccupazioni, la preghiera e le attività più
varie. L’Oratorio è amicizia, fraternità, amore reciproco. E’ festa, allegria, divertimento. E’
gioco, movimento, sport. E’ interiorità, discussione, confronto, discernimento. E’ preghiera,
Eucarestia, Parola di Dio. L’Oratorio vorrebbe essere quel filo rosso che favorisce unità dentro
la vita dei ragazzi”. Da oggi sono iniziati gli incontri di catechismo. Domenica 25 Settembre
sarà dato il mandato alle catechiste, agli educatori e agli allenatori.
Mons. Giacomo fa presente che è un documento prezioso da leggere con attenzione e meditare
con cura. Ciò dimostra che nella nostra Comunità il fuoco salesiano non si è spento.
Paolo Rossetti comunica una nota economica: Suor Ivana e Andrea Sandrini sono due figure
che vengono assunte dalla Comunità.
Punto 4
In merito all’elezione del nuovo Consiglio Pastorale, Roberto Ghioni invita a prendere visione
dell’Allegato 1, calendario rinnovo, e dell’Allegato 2, scheda di votazione.
Comunicazioni
Punto 1
Mons. Giacomo conosce il nuovo Cardinale da quando era a Suello. Legge un suo ritratto e ne
illustra il pensiero elaborato in questi anni da Cardinale. Il suo pensiero è legato ad alcune
parole-chiave. La vita buona: la forma più alta di libertà, animata dall’amore per il bello, il
bene, il vero, l’eterno. Una nuova laicità: un modo di stare nella società e partecipare alla
discussione e alle decisioni politiche. Verità, libertà, testimonianza: la verità è Cristo, la verità
è proposta alla nostra libertà, la verità esige l’esperienza e la testimonianza. Il compito
primario è rigenerare il popolo di Dio, il cui nucleo è vivo e sano. Come? Bisogna riaffermare la
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centralità di Cristo, formare i cristiani al “pensiero di Cristo”, educare al gratuito e vivere le
dimensioni del mondo. Il Card. Angelo Scola sarà presente nella nostra Zona Pastorale VII
giovedì 27 Ottobre.
Punto 2
Mons. Giacomo invita ad iscriversi alla Scuola di Teologia per Laici, che da questo anno si tiene
a Varedo.
Roberto Pecis precisa che c’è anche una Scuola a Cernusco.
Punto 3
Paolo Rossetti riferisce sulla situazione economica della Parrocchia di Dugnano: € 260.000,00
le entrate, € 240.000,00 le uscite. Nel 2010 c’è un lieve utile, ma la situazione debitoria è
elevata. Le offerte raccolte sono in calo: € 15.000,00. Il patrimonio è ricco. La Parrocchia è
beneficiaria dell’immobile delle sorelle Cattaneo. La Casa Betania è in vendita. Si riconferma la
necessità, già espressa in passato, di costruire all’interno degli spazi dell’Oratorio una palestra,
che possa essere utilizzata anche dalla Scuola Don Bosco, che ne è carente. Si ritiene
opportuno che si colga l’occasione del recente bando di un contributo dalla Regione Lombardia
per aderirvi, proponendo un progetto da realizzare. L’intervento, che ha un riscontro
economico per la sua attuazione, deve essere sottoposto alla CAE e poi trasmesso in Curia per
ottenere la preventiva Autorizzazione.
Andrea Sandrini dice che la necessità di una palestra in Oratorio è indubbia, in quanto per le
attività sportive della Posl si è costretti ad usufruire di palestre comunali che hanno un costo
elevato. Per ospitare la palestra occorre risistemare gli spazi in Oratorio. Lo spazio libero è
l’odierno campo a 7 che si affaccia su Via Grandi. D’altra parte esso è necessario per le attività
sportive dei piccoli, come richiede il CSI. Una soluzione è occupare un rettangolo del campo a
7 e rigirare il campo risistemando gli spogliatoi.
Giuseppe Rivolta riferisce sulla situazione economica della Parrocchia di Incirano: € 106.000,00
le entrate, € 108.000,00 le uscite. C’è una situazione debitoria data dal prestito alla Scuola
dell’Infanzia Cappellini per i lavori di ristrutturazione assolutamente necessari.
Punto 4
Giuseppe Rivolta riferisce che in estate al Centro Card. Colombo sono state create tre nuove
aule per permettere gli incontri di catechismo, lavoro che naturalmente ha comportato dei
costi.
Claudio Mariani riferisce che in estate sono stati eseguiti dei lavori di ristrutturazione alla
Scuola Don Bosco: un nuova segreteria, un locale per le attività di pre-scuola e post-scuola e
nuove aule tematiche.
Punto 5
Suor Ivana comunica che la Festa dell’Oratorio sarà domenica 25 Settembre. Il tema per il
nuovo Anno Oratoriano è Creando e ricreando su Famiglia, festa, lavoro che prepara al VII
Incontro Mondiale delle Famiglie di fine Maggio a Milano.
Punto 6
Mons. Giacomo comunica che Domenica 9 Ottobre al Santuario Mons. Carlo Faccendini
amministrerà la Cresima a 91 ragazzi della nostra Comunità Pastorale. Nel 2012 le Prime
Comunioni saranno celebrate a Dugnano domenica 6 Maggio e a Incirano domenica 20 Maggio.
Sabato 24 Settembre sera dalle nostre Chiese Parrocchiali passerà la Fiaccolata della
Parrocchia di Calderara. Il 19 Ottobre sarà presente fra noi il nuovo Arcivescovo Maggiore della
Diocesi Indiana di Don Jery. Il 23 Ottobre nella Chiesa di Incirano ci sarà una Celebrazione in
Rito Siromalabarese per festeggiare S. Alfonsa, unica Santa dell’India. La Benedizione delle
Case inizierà il 7 Novembre.
La seduta è tolta alle ore 23:35.

La segretaria del Consiglio Pastorale

Il Responsabile della Comunità Pastorale

Annamaria Macagnino

Mons. Giacomo Tagliabue
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