COMUNITA’ PASTORALE
San Paolo VI
Parrocchie

Maria Immacolata - Calderara
Santi Martiri Nazaro e Celso - Dugnano
S. Maria Assunta – Incirano
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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE
Seduta straordinaria del 28 giugno 2019
Preghiera iniziale
Comunicazioni da parte di don Antonio Novazzi, Vicario Episcopale.
Il giorno 28 giugno 2019, alle ore 21.00, presso il salone sotto il Santuario dell’Annunciazione,
in via Piaggio a Dugnano, si riunisce il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale S. Paolo VI
formata dalle Parrocchie di Maria Immacolata in Calderara, dei Ss. Nazaro e Celso in Dugnano
e di S. Maria Assunta in Incirano. Sono assenti giustificati don Giorgio Palatty, Stefania Artioli,
Patrizia Cantone, Davide Cattaneo, Roberto Ghioni, Antonella Medaglia, Alessandro Pirovano,
Anna Maria Saita e Luisa Sangaletti.
Oltre al CPCP sono presenti i membri dei Consigli per gli affari economici. Partecipa alla seduta
il Vicario Episcopale don Antonio Novazzi.
Presiede il responsabile della Comunità Pastorale don Luca Andreini che rimanda l’approvazione
del Verbale della seduta precedente al prossimo CPCP e cede la parola a don Antonio.
Don Antonio:
Do lettura della comunicazione che poi affiderò ai vostri sacerdoti perché venga letta in tutte le
Messe festive della Comunità la prossima domenica. In questa lettera comunico la scelta
dell’Arcivescovo di nominare il vostro parroco don Luca per un incarico diocesano, come
Direttore Spirituale del seminario Diocesano.
La lettera viene riportata in allegato.
Don Luca (rispondendo ad alcune domande dei consiglieri):
L’Arcivescovo mi ha chiesto questa disponibilità nelle scorse settimane e vi confido che ho molto
resistito a questa sua richiesta pensando al cammino della Comunità avviato da soli cinque anni
e che vivevo nella prospettiva di avere altri quattro anni di vita pastorale insieme e insieme
considerando la mia assenza di preparazione e esperienza per il compito che mi viene affidato.
L’Arcivescovo mi ha detto fin da subito che aveva presente la vita della nostra Comunità e di
come sarebbe utile la continuità nel cammino, ma ha ritenuto comunque di chiedermi questo
nuovo servizio ritenendo che io possa rispondere a quanto si attende per la vita del Seminario.
Se io ho resistito nell’accettare devo dunque dire che l’Arcivescovo ha resistito di più nel
domandarmi questo cambio nel ministero. Evidentemente non mi ha obbligato e mi ha chiesto
di decidere con libertà; ho però sentito che dovevo accogliere la sua richiesta come una
chiamata del Signore, che spesso, ci confonde, “mischia le carte” e ci chiede nuove conversioni.
Ho avuto molto nel cuore, in queste settimane, quella parola che il Vangelo pone come l’ultima
che compare sulle labbra di Gesù. Dopo aver affidato a Pietro il compito di pastore e dopo aver
ascoltato le sue richieste e domande, Gesù non si dilunga tanto a rispondere, ma riprende il
cammino e semplicemente dice a Pietro: “Tu, Seguimi!”. Ecco, ho sentito che non potevo dire
di no al Vescovo e dovevo accettare questo nuovo invito a seguire il Signore anche a costo di
lasciare quello che ora sto vivendo. In fondo è la storia della missione del Vangelo che stiamo
leggendo nel libro degli Atti degli Apostoli; e non avrei più potuto leggere con voi quella Parola
di Dio sapendo di aver resistito a questo “andare” che sempre viene chiesto ai discepoli.
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Avremo occasione, credo, non solo di salutarci, ma anche di condividere qualche riflessione
comune su questi anni, che per me sono stati anni belli, intensi, pieni di doni. Ho sempre detto
anche pubblicamente che sono uno di quei parroci contento della esperienza della Comunità
pastorale perché ho trovato con voi molta disponibilità, molta collaborazione, e la possibilità di
fare davvero un cammino in comunione, anche se certo non mancano le resistenze, le fatiche,
le durezze e in questi anni non sono mancati neanche i dolori e le prove. Ma questi le avremo
sempre. E più forte rimane quanto abbiamo potuto vivere di comunione tra noi e di fedeltà al
Signore.
Ringraziamo l’Arcivescovo che ha provveduto prontamente a dare alla nostra Comunità un
nuovo parroco che è uomo di esperienza e di comunione che darà slancio al cammino delle
nostre Parrocchie.
Il Vicario scrive che confida nella vostra comprensione, e anch’io mi affido alla vostra
comprensione, alla vostra pazienza e alla vostra preghiera.
Per quanto riguarda i prossimi passi, dobbiamo proseguire nella raccolta di candidature per il
rinnovo del Consiglio Pastorale e mi propongo di portare avanti alcune decisioni e alcuni
adempimenti economici che interessano la vita delle Parrocchie e sono “in fieri”. In particolare:
(CALDERARA)
- Verifica registrazione atto vendita terreno e pagamento tasse diocesi
- Modifica contratto Gatti
- Pagamento impianto audio chiesa
- Trattative per cessione utilizzo parte centro sportivo (ASD Padel/tennis)
- Quanto necessario per sanare la situazione catastale del centro sportivo
- Lapide don Giampiero chiesa parrocchiale e cimitero
- Sistemazione casa parrocchiale / materiale archivio

-

(DUGNANO)
Pratiche per accettazione Eredità Pogliani
Pratiche per rendere possibile contratto con scuola don Bosco (Beni culturali, etc…)
Sollecito alla Regione per progetto appartamenti padri separati
Conclusione impianto elettrico oratorio
Via crucis Santuario (prosegue la preparazione, senza spesa per la Parrocchia)
Taglio alberi secchi parco parrocchiale
Sistemazione tomba don Ranzani/Motta, in modo da depositare i resti in ossario e lasciare
libera la tomba per don Giampiero

(INCIRANO)
- Pratiche per casa carità: istanza diocesi; capitolato ditta da incaricare lavori
- Pratica per contratto tempo indeterminato, rinnovo contratti tempo determinato per
Scuola Infanzia
- Lavori scuola Infanzia preventivati: antincendio, bagno, pulizie
Richiesto formalmente di un parere il Consiglio ha espresso all’unanimità parere
favorevole autorizzando don Luca a proseguire il lavoro su questi punti.
La seduta è tolta alle ore 22.30.
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Le Segretarie del Consiglio Pastorale
Lucia Bazzani
Elisabetta E. Gasparini
Annamaria Macagnino

Il Responsabile della Comunità Pastorale
Don Luca Andreini
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