Allegato A - VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE
3 maggio 2012
ORDINE DEL GIORNO
Approvazione Verbale seduta precedente (10 gennaio 2012, Allegato 1)
Approfondimenti
1.) Comunità Pastorale:
Comunicazioni del Vicario Episcopale Mons. Carlo Faccendini sugli sviluppi futuri con Calderara.
2.) Family




2012: Milano, 30 maggio – 3 giugno 2012
Relazione su attività svolte
Prossime scadenze fino all’incontro col Papa
Incontro di preghiera Decanale 11 Maggio 2012: Santuario dell’Annunciazione in
Dugnano
 Ore 20,45 Adorazione Eucaristica
 Ore 21,15 Celebrazione Eucaristica

3.) UPG: Programmazione estiva
Comunicazioni e Appuntamenti
1.)- Programma Mese di maggio (Allegato 2)
2 )- Prime Comunioni
3 )- Feste Patronali e Anniversari Sacerdotali
4 )- Pellegrinaggio estivo della Comunità: Madonna di Banneux, Belgio e Lussemburgo
5 )- Predisposizione per la Verifica autunnale del PEP (Progetto Educativo Pastorale)
6 )- Comunicazioni dai Sacerdoti, Religiose, Gruppi
Varie
1.)- Corpus Domini
2.)- Verifica sullo svolgimento della Settimana Santa ed eventuali proposte per il 2013
3.)- Varie ed eventuali.
Il giorno 3 maggio 2012, alle ore 20:30, presso il Centro Cardinal Colombo di Incirano, si
riunisce per la terza volta il nuovo 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 Violetta Belli, Andrea
Castiglioni, Luigia Cislaghi, la Direttrice pro tempore Asilo Incirano, Bianca Gandolfi Parravicini,
Tecla Marelli, Maria Riboldi e Matteo Tosato. Presiede il responsabile della Comunità Pastorale
Mons. Giacomo Tagliabue. Moderatore della seduta è Pirovano Alessandro. E’ presente alla
seduta il Vicario Episcopale Monsignor Carlo Faccendini.
Approfondimenti
1.) Comunità Pastorale
Mons. Faccendini comunica che la Comunità Pastorale doveva comprendere fin dall’inizio le tre
Parrocchie di Dugnano, Incirano e Calderara, ma poi la prudenza e la saggezza hanno portato ad
unire inizialmente solo Dugnano ed Incirano, lasciando Calderara ancora a parte. In questi anni
si è fatto un gran lavoro, certamente con fatica, ma l’esperimento è ben riuscito e per questo
esprime a tutti la sua gratitudine. A Settembre si era pensato che era giunto il momento di
introdurre anche Calderara nella Comunità Pastorale. Prima di Natale Don Giacomo ha fatto
presente che forse adesso con la sua età non era il caso di diventare il responsabile di una
comunità così grande. Si è quindi parlato con gli altri sacerdoti e si è convenuto di rivedere la
decisione di unire Calderara, per evitare di mettere sulle spalle di Don Giacomo una decisione
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così pesante. Ragionando si è pensato quindi di prendere ancora del tempo. Il prossimo mese di
Giugno Don Giampiero, parroco di Calderara, rassegnerà le dimissioni, ma rimarrà come prete
residente. Arriverà un nuovo Vicario che lavorerà per Calderara con la prospettiva poi di
diventare il responsabile della Comunità Pastorale a tre. Potrebbero volerci anche due anni,
comunque il tempo necessario perché tutto sia fatto nel modo più corretto.
Il moderatore chiede se qualcuno vuole porre delle domande a Mons. Faccendini.
Roberto Ghioni vuole parlare di due aspetti: il primo è che secondo lui l’unione pastorale di
Dugnano con Incirano è stata un’esperienza positiva, ma che da parte di Incirano ci sono delle
perplessità: non hanno un prete residente, mentre le altre parrocchie si. Il secondo aspetto è
che nei prossimi due anni Dugnano e Incirano rimarranno con Don Giacomo e potrebbero esserci
delle difficoltà con il nuovo Vicario. Il terzo aspetto riguarda la permanenza o meno di Don
Giuseppe.
Mons. Faccendini risponde che si è partiti e si è imparato a far comunità vivendo, mentre spiega
che sui sacerdoti non è in grado di dire niente in quanto non sa quanti preti ci saranno dati, visto
che la situazione è sempre più delicata e si fa fatica a coprire i posti. Di sicuro ci sarà un
responsabile più un prete per la pastorale giovanile.
Stefano Cicognani chiede se in questi due anni il rapporto con il vicario sarà a livello informale o
se deve essere già coinvolto nella Scuola Don Bosco.
Mons. Faccendini risponde che finché ci sarà Don Giacomo sarà Don Giacomo ad essere
coinvolto nella Scuola. Ma a livello informale si può ragionare di coinvolgerlo.
Claudio Mariani dice che all’elezione di questo Consiglio si pensava che ci sarebbe stato poi un
unico Consiglio anche con Calderara.
Mons. Faccendini risponde che finché le parrocchie sono separate anche i Consigli devono
rimanere separati e che sarebbe meglio spendersi su un lavoro di relazione.
Don Giuseppe afferma che bisogna guardare con simpatia al nuovo vicario che avrà un compito
non facile anche se pur bello. Sarà una figura nuova che ci aiuterà, ma anche noi dovremo
aiutarlo.
Suor Ivana aggiunge che in questi mesi ci deve essere una certa sensibilizzazione all’interno
della comunità per predisporci a lavorare in comunione, a volere e sostenere questa comunione.
Bisogna quindi che tutta la comunità sostenga il nuovo vicario perché anche lui possa sentirsi
accolto.
Non essendoci più interventi si chiude la discussione e Mons. Faccendini lascia la riunione del
Consiglio per spostarsi a Calderara.
Prende parola il moderatore Alessandro Pirovano e si procede allo svolgimento dei punti previsti
dall’ordine del giorno.
Approvazione del verbale della seduta precedente
Non essendoci nessun intervento, il Verbale del Consiglio Pastorale del 10 gennaio 2012 è
approvato all’unanimità.
Approfondimenti
2.) Family 2012
Ileana Triulzi prende la parola e riassume gli eventi preparatori fatti per l’incontro:
- 10 catechesi
- Open Day aziendale
- Testimonianza della figlia di Santa Beretta Molla sul valore della famiglia
- Festa cittadina del 15 aprile.
Inoltre è stata costituita una commissione formata da 15 membri che ha lo scopo di promuovere
e diffondere le varie iniziative, tramite divulgazione di volantini, vendita dei cappellini con logo,
allestimento di banchetti per promuovere l’evento e dare spiegazioni a chi ne ha bisogno.
Abbiamo fornito assistenza all’associazione camperisti della nostra Comunità al fine di ottenere
l’uso dal Comune dell’area mercato per accogliere i camperisti che verranno all’evento.
Alcuni dati dell’evento sono:
- 7 volontari della nostra comunità, che stanno seguendo corsi di aggiornamento
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-

22 famiglie che hanno offerto 73 posti letto, 2 posti letto sono stati offerti dalle Suore
Carmelitane e 20 dalla Scuola Don Bosco, per un totale di 95 posti letto.

Metà delle persone arriveranno dal 28/5 al 3/6 e metà dall’1/6 al 3/6.
Inoltre la Scuola Don Bosco ha dato la disponibilità per l’accoglienza leggera: sarà per una notte,
2/3 giugno, con sacco a pelo per 70 persone.
Abbiamo fatto il gemellaggio con la famiglia Rifon dell’India (5 persone) per la quale sono stati
raccolti 3.0000,00 euro.
Entro il 10 maggio ci diranno quante famiglie verranno ospitate. Non è detto che verranno
famiglie in quanto nell’assegnazione terranno conto della facilità del raggiungimento del luogo.
In ogni caso per non trovarci impreparati stiamo organizzando volontari (circa 20 persone) che
hanno dato disponibilità per festa di accoglienza, cene, colazioni…
Per quanto riguarda i due eventi con il Papa, la veglia e la S. Messa: è previsto un ingresso con
un pass che è gratuito, che è meglio fare tramite il ROL entro il 19 maggio. Per questioni
organizzative noi abbiamo deciso di chiudere le iscrizioni il 9 maggio. Ad oggi abbiamo 250
richieste di pass per il sabato e 350 per la domenica. I pass verranno stampati dal ROL e dati
alle Segreterie per essere ritirati dai richiedenti.
Intorno all’area dell’evento ci sarà un’area pedonale di 4 km. La nostra Comunità con il
Decanato ha deciso di raggiungere Bresso a piedi. Il 10 maggio ci sarà un incontro con i
sacerdoti per decidere il pellegrinaggio. Per i disabili se ne occupa l’Unitalsi cittadina. Sempre
l’altro giorno l’organizzazione ha fatto sapere che hanno istituito delle linee ATM. Per noi
partendo a piedi saranno 5 km.
I prossimi appuntamenti sono:
- 11/5 con la celebrazione decanale in Santuario a Dugnano alle 20.45 preceduta da
un’adorazione eucaristica;
- 12/5 camminata del si da Magenta a Mesero.
Elisa Colleoni chiede perché se siamo noi ad inserire e a stampare i pass togliamo 10 giorni alla
gente per iscriversi.
Ileana Triulzi risponde che è solo un motivo di organizzazione, ma che in via informale possiamo
accettare ancora le iscrizioni.
Ambrogio Rebosio dice che la scelta di non diffondere che ci siano linee ATM che fanno navette
non facilita la scelta per persone anziane o con figli piccoli a venire all’incontro.
Ileana Triulzi risponde che la predisposizione dei pullman è stata comunicata solo 2 giorni fa:
appena si avranno notizie più certe verranno comunicate a tutti.
Alessandra Bossi chiede se anche le biciclette dovranno stare fuori dai 4 km.
Ileana risponde di sì.
Nicoletta Saita dice che bisognerebbe uscire anche più esplicitamente con volantini che spiegano
l’utilizzo e i parcheggi per le biciclette.
Alessandro Pirovano chiede che sarebbe meglio uscire con un volantino che spieghi non solo
l’utilizzo delle biciclette, ma anche qualsiasi altra informazione aggiuntiva.
Ileana comunica che tutte le Messe della Domenica saranno sospese come richiesto dalla
Diocesi. Ci sarà la Messa vespertina del sabato sera alle 18 e quella della domenica alle 18.
Comunque i parroci del decanato decideranno se fare o non fare anche altre messe. Comunica
inoltre che come Comunità non si è ancora deciso se partecipare alla camminata del 13 maggio.
3.) UPG: Programmazione estiva
- dal 15 al 23 luglio un gruppo di ragazzi andrà in Sicilia ospitati da suore Salesiane ad animare
l’Oratorio in un quartiere di Catania e si aggiungeranno 3 giorni di vacanza a Taormina;
- Policamp di 2-3 settimane con la stessa struttura dell’anno scorso; è stata già richiesta la
collaborazione di volontari e chiunque volesse venire ad aiutare è ben accetto;
- Oratorio Feriale dall’11/6 per 4 settimane; ci saranno solo 2 gite al giovedì e gli altri 2 giovedì
ci saranno attività per fasce di età;
- 2 turni di montagna partendo dalla IV settimana di Oratorio Feriale;
- è partito il corso per gli animatori dell’Oratorio Feriale.
- la Scuola Don Bosco ha organizzato una settimana ad Alassio per la Scuola Primaria l’ultima
settimana di giugno.
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Comunicazioni e Appuntamenti
Programma Mese di maggio (Allegato 2) -Prime Comunioni - Feste Patronali e Anniversari
Sacerdotali - Pellegrinaggio estivo della Comunità: Madonna di Banneux, Belgio e Lussemburgo
 Il mese di maggio è dedicato alla Madonna, Madonna che va vista come sorella nel
cammino della nostra fede, in quanto esempio del credente, esempio di come va custodita
la nostra fede; è l’esempio di una donna che ci dice seguite “Lui” e che raduna in sè tutta
la bellezza della creazione; il programma è allegato.
In questo mese si inseriscono:
 Le feste patronali
o Il 13 maggio la festa patronale di Dugnano sarà presieduta da Don Vittorio e la
processione alla sera da Don Marelli che festeggia i 25 anni di Sacerdozio;
o La festa patronale e la processione di Incirano saranno presiedute da Don Alberto
Rivolta che festeggia i 10 anni di sacerdozio;
 Le comunioni il 13 a Dugnano e il 20 ad Incirano;
 10° anniversario della morte di Don Giovanni;
 Il 24 maggio festa di Maria Ausiliatrice: il Rosario si dirà nella Scuola Don Bosco;
 Il 27 maggio c’è la festa del grazie con la S. Messa delle ore 10.00 nel cortile della scuola;
 25esimo anniversario di Suor Ivana;
 Il pellegrinaggio estivo della Comunità: Madonna di Banneux, Belgio e Lussemburgo dal
20 al 27 agosto.
Predisposizione per la Verifica autunnale del PEP (Progetto Educativo Pastorale):
 Per il prossimo Consiglio Pastorale i vari gruppi devono verificare se quanto scritto nei vari
cappelli del progetto pastorale e scritto come programmazione di massima sia corretto o
se vada modificato. Questo deve essere pronto per settembre quando ci sarà il prossimo
consiglio;
Si pensava anche di proporre dei temi vari che si vuole discutere nei prossimi consigli. Per
esempio Roberto Ghioni propone di:
o approfondire il lavoro dell’equipe battesimale, facendo una verifica dell’equipe e se
introdurre il discorso del post battesimo per congiungersi alla scuola materna e al
pre-catechismo di 1-2 elementare;
o Rivedere anche i vari regolamenti dell’Oratorio per analizzare le nuove esigenze;
o Il consiglio pastorale decanale ha chiesto anche di approfondire l’argomento delle
coppie divorziate/risposate e delle famiglie migranti.
Comunicazioni dai Sacerdoti, Religiose, Gruppi:
Don Giacomo informa che don Vittorio a fine giugno ci lascerà, si ritira a Quasso al Monte e che
tutto il Consiglio lo ringrazia: non ci sarà nessuna festa in quanto Don Vittorio ha chiesto
espressamente così.
Varie
1.) La festa del Corpus Domini sarà il 10 giugno.
2.) Verifica sullo svolgimento della Settimana Santa ed eventuali proposte per il 2013:
Don Giacomo dice che tutta la settimana è andata bene, ci sono state molte confessioni e la Via
Crucis è stata molto bella con la presenza dei giovani, stimolante ed eloquente;
Susanna Seregni dice solo che c’era molta confusione in Chiesa prima dell’inizio della Veglia;
Don Giacomo risponde che ci vorrebbe che i lettori vadano ogni tanto all’ambone a ricordare il
silenzio.
Roberto Ghioni propone anche (non per il sabato santo) di fare in modo che l’organista incominci
a suonare.
3.)- Varie ed eventuali:
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Tina Conti segnala che ha letto su Città 2000 che al Villaggio fanno una Messa in Spagnolo per
tutte le famiglie migranti. Noi potremmo per esempio replicare e farlo per la gente in lingua
slava. Altrimenti tutte queste famiglie e le badanti sono escluse dalla vita parrocchiale.
Roberto Ghioni risponde che questo è uno dei punti che verrà ripreso a settembre ma che in
ogni caso non andrebbe fatto a livello di comunità ma a livello cittadino.
Don Giacomo sottolinea che però gli spagnoli sono tutti cattolici mentre gli slavi sono ortodossi
quindi saranno più incontri di preghiera che celebrazioni eucaristiche.
Il prossimo CP si terrà il 18 settembre 2012 alle ore 21.00.
La seduta è tolta alle ore 23:10.

Le Segretarie del Consiglio Pastorale
Elisabetta Gasparini
Annamaria Macagnino

Il Responsabile della Comunità Pastorale
Mons. Giacomo Tagliabue
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