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COMUNITA’ PASTORALE DUGNANO-INCIRANO:  

“S.Maria e Santi Nazaro e Celso” 
RELAZIONE 

di Mons.Giacomo Tagliabue  
in occasione dell’ultimo Consiglio Pastorale 

28 maggio 2014 
 

I Pilastri fondamentali e il quadro generale 
di questa Comunità Pastorale 

  
1. La preghiera e l’adorazione eucaristica quotidiana:  

• Ogni mattina dalle 8 alle 9 
• Ogni sabato dalle 16 alle 18 
• Ogni domenica dalle 7 alle 8.  

 
2. La Catechesi:  

• Dei ragazzi in Oratorio nei giorni feriali 
• Degli adulti: in Avvento e Quaresima in un giorno feriale e alla domenica 

nel corso del Vespero 
• Incontri mensili di Azione Cattolica e Lectio Divina nelle varie Chiese del 

Decanato o nel Monastero 
• Commento alla Parola di Dio in ogni celebrazione eucaristica (5 minuti) 

 
3. I Sacramenti:  

• Sono celebrati con decoro: in ogni S.Messa c’è un breve commento alla 
Parola di Dio 

• Ogni giorno c’è la presenza del Confessore in Chiesa 
• Ogni sabato pomeriggio c’è sempre la presenza di 2 Confessori a 

Dugnano e di uno a Incirano 
• I Battesimi si celebrano una volta al mese e sono celebrati con la 

presenza di lettori che inseriscono una breve didascalia nei vari momenti 
del Rito 

• I Matrimoni vengono preparati liturgicamente 2 giorni prima, insieme alla 
Confessione dei nubendi 

• I Funerali sono un importante momento di testimonianza: sono sempre 
celebrati con la presenza di un Confessore, di un Organista, di un cantore 
e di un Lettore; ad ogni funerale si tiene un’omelia che spiega la parola di 
Dio e accenna alla vita del defunto in riferimento ai valori che egli ha 
realizzato nella sua vita, valori semplicemente umani oppure valori sia 
umani che cristiani. 

 
4. La Carità Pastorale:  

E’ il cuore della vita Pastorale. Comprende diverse realtà:  
• Caritas  



• S.Vincenzo: due giorni alla settimana (mercoledì e venerdì) fa opera di 
accoglienza, di ascolto e di aiuto ai poveri 

• Gruppo Missionario: organizza la Giornata Missionaria Mondiale e 
provvede al sostegno delle iniziative diocesane e di solidarietà verso una 
nostra Suora Missionaria e verso i Sacerdoti stranieri che sono passati da 
questa Comunità 

• Due Gruppi chiamati della “Stazione Centrale” per i poveri che gravitano 
intorno alla Stazione di Milano; vengono raggiunti ogni settimana con 
viveri e generi alimentari 

• La visita ai circa 300 malati della Comunità, organizzati in 4 Gruppi che 
settimanalmente vengono visitati da parte dei Sacerdoti o dei Ministri 
straordinari dell’Eucarestia 

• Nei tempi di Avvento e Quaresima si tiene la raccolta viveri per le 
famiglie bisognose 

• Si collabora attivamente al “Fondo Famiglia cittadino” per i casi più 
bisognosi 

• La Comunità si è sempre dimostrata sensibile verso coloro che sono 
senza lavoro o senza casa, in collaborazione con i Servizi Sociali del 
Comune 

 
5. La Pastorale Familiare 

• Visita annuale a tutte le famiglie in occasione della Benedizione Natalizia, 
unitamente a tutte le fabbriche e Istituzioni civili e associative della 
Comunità; in questa occasione viene aggiornato lo Stato Famiglie, cioè 
l’elenco di tutte le famiglie con i nominativi e i componenti di ogni 
Comunità Familiare, e l’elenco dei malati 

• Dal alcuni anni è nata l’Equipe Battesimale formata da coppie che vanno 
nelle famiglie i cui bambini sono stati iscritti per il Battesimo; a questi 
incontri si aggiungono i due che avvengono con il Parroco: uno a livello di 
conoscenza e l’altro a livello di catechesi battesimale 

• È posta molta attenzione alle Feste annuali della Famiglia, della Vita, 
della solidarietà e della sofferenza 

• Due volte all’anno si tengono i Corsi di Preparazione al Matrimonio 
• Si è iniziata l’esperienza degli incontri per le coppie di sposi che 

intendono proseguire la riflessione e lo scambio di esperienze del dopo 
Matrimonio 

• È sorta a livello decanale l’iniziativa mensile per i fedeli separati, 
divorziati e passati ad altre nozze 

 
6. La Pastorale Giovanile 

• Nei tempi forti di Avvento e Quaresima, a cura dell’oratorio, vengono 
tenute le ‘domeniche insieme’: oltre alla celebrazione eucaristica, pranzo 
in comune, giochi per i ragazzi e momento di riflessione per i genitori 

• Festa della Famiglia 
• Festa di S.Giovanni Bosco 
• Ritiro spirituale per la Prima Comunione 
• Incontro diocesano con il Cardinale 
• Ritiro ragazzi e ragazze della Cresima 
• Incontro cresimandi col Cardinale 
• Periodicamente si tengono serata di riflessione guidate da esperti su temi 

di attualità e di formazione 



• Il gruppo sportivo POSL dell’Oratorio cura l’attività sportiva degli oltre 
500 ragazzi che vi partecipano (campionato di calcio CSI, pallavolo, 
basket, tennis tavolo, ...) 

• Nei tempi forti di Avvento e Quaresima avviene la celebrazione 
Comunitaria dei vesperi, accompagnata da un momento di catechesi.  

 
7. Le testimonianze offerte alla Comunità in questi miei 13 anni 

Ci sono stati diversi testimoni che sono passati in questi 13 anni del mio 
Ministero a Dugnano e a Incirano 

• Il Card. Martini, due volte: all’inizio per l’incontro con don Giovanni 
Invernizzi, poi nell’Anno di S.Carlo 

• Il Card. Tettamanzi, tre volte: incontro con il Monastero con sosta in 
Chiesa per l’incontro con i ragazzi, la grande Via Crucis delle Zona 
Pastorale VII, la grande celebrazione all’anfiteatro del lago parco Nord 
nell’anno dedicato alla Famiglia 

• Il Card. Scola per l’incontro con i ragazzi e i genitori della Scuola don 
Bosco, una visita posta a livello decanale con l’incontro di tutti i Sacerdoti 
al Centro Card. Colombo 

• Annualmente la Comunità è stata visitata per alcuni giorni dal Card. 
Angelo Comastri legato da vecchia amicizia con il Parroco con le sue 
toccanti omelie e catechesi 

• Altre testimonianze importanti sono state lasciate dal Card. Ersilio Tonini 
sui problemi della famiglia, dal Card. George Alencherry del Kerala, dal 
Card. Glemp in occasione della Madonna di Fatima e per l’incontro con gli 
operai in cassa integrazione 

• L’Arcivescovo Loris Capovilla, che fu Segretario particolare di Papa 
Giovanni XXIII; le sue catechesi su Papa Giovanni e il dono alla 
Parrocchia della Pianeta indossata dal santo Papa 

• Molto incisive le testimonianze di Suor Elvira della Comunità “Il Cenacolo” 
per il ricupero dei tossicodipendenti e don Oreste Benzi che ha fondato la 
Comunità “Papa Giovanni XXIII” per i problemi relativi alle varie schiavitù 
del nostro tempo 

 
8. Alcuni grandi eventi 

• La già citata Via Crucis Zonale 
• Le due visite della Statua pellegrinante della Madonna di Fatima 
• L’Anno del Centenario che ha visto la Chiesa di Dugnano rimessa 

completamente a nuovo 
 

9. Alcune vicende dolorose  
• Il caso don Marco 
• Il caso Suore Polacche che hanno abbandonato 
• La vicenda della Casa di Riposo Uboldi 
• La vicenda del Monastero 
• La vicenda della Scuola don Bosco 

 
10. I Gruppi Pastorale e il PEP 

Nel progetto Educativo Pastorale (PEP) della Comunità sono descritti tutti i 
Gruppi e le Associazioni pastorali presenti, con le rispettive finalità, programmi 
e attività; qui si riporta solo l’elenco 

• Consiglio Pastorale (unico) 
• Consiglio Affari Economici  



• La Segreteria Pastorale (aperta ogni giorno tranne la domenica: cura 
l’aggiornamento del Cronico Parrocchiale, gli ‘stati famiglia’, i certificati, 
gli Avvisi Pastorali, i Calendari Liturgici settimanali, riceve le persone per 
gli appuntamenti o Celebrazioni, prepara i programmi giornalieri della 
Benedizione Natalizia Famiglie) 

• Diakonia Pastorale (ogni 15 giorni) 
• Collettivo Pastorale (ogni mese) 
• Azione Cattolica con l’Equipe di A.C. 
• Pastorale Giovanile, Oratorio, Consiglio Oratorio, Posl 
• Gruppo Catechiste 
• Gruppo Chierichetti 
• Equipe Battesimale 
• Corsi di preparazione al Matrimonio  
• Gruppo di Pastorale Familiare 
• Gruppo Liturgico 
• I Ministri straordinari dell’Eucarestia 
• Gruppo Caritas e Missioni 
• Gruppo Stazione Centrale 
• Gruppo Terza Età 
• Unitalsi 
• Pastorale del Turismo 
• Consiglio Asilo Cappellini 
• Gruppo Volontari del Parco 
• Gruppo Volontari Centro Card.Colombo 
• Responsabili del Sito 

 
    Altre realtà della Comunità in cui il Parroco fa parte di diritto 

 Scuola don Bosco 
 Casa di Riposo Uboldi 
 Asilo Uboldi  

 
11. Le Feste, i pellegrinaggi e il tempo libero 

• Le Feste Patronali  
• La Festa della Comunità con gli Anniversari di Matrimonio o di Vocazione 

Sacerdotale e Religiosa 
• La festa dell’Oratorio 
• Pellegrinaggi annuali aventi come finalità mete e luoghi di interesse 

religioso e spirituale 
• Il Tempo Libero è prevalentemente occupato dallo Sport, musica e 

teatro  
 

12. Le strutture pastorali 
• Chiese Parrocchiali di Dugnano e Incirano 
• Santuario dell’Annunciazione 
• Case Parrocchiali di Dugnano e Incirano 
• Parco Parrocchiale di Dugnano, aperto a tutti 
• Oratorio S. Luigi 
• Centro Card. Colombo – Sala della Comunità - Oratorio di Incirano 
• Scuola don Bosco 
• Scuola Materna Cappellini (Parroco Presidente) 
• Segreterie di Dugnano e di Incirano 
• Ambulatorio 
• Sede Archivio Parrocchiale (nuovo) 



• Sede Archivio Rotondi (in allestimento) 
• Sede Caritas, S. Vincenzo, Gruppo “Stazione Centrale” 
• Sede Terza Età 
• Sede Unitalsi 
• Sede ex-Suore Salesiane 
• Sede Suore Carmelitane 
• Sede ex-casa Betania “don Alberio” 
• Sede Ex-monastero 
• Nuovo Monastero 

 
Strutture civili private 

• Ricovero Uboldi con Suore Polacche 
• Asilo Uboldi 
• Clinica S.Carlo 
• Residenza Bernardelli 
• Casa Betania 
• La Coccinella (malati psichici, dependency Ospedale di Garbagnate 

Milanese) 
 
Le Istituzioni Civili: 

• Comune  
• Carabinieri  
• Vigili  
• Gor 
• Asl 
• Poste 

 
APPROFONDIMENTI:  
Preparazione delle coppie al matrimonio 
Nella comunità vengono tenute due sessioni di corsi di preparazione al matrimonio, 
una ad ottobre-novembre, l’altra a marzo-aprile. 
 
Il programma prevede diversi incontri: 

• Presentazione del corso e spiegazione del rito del matrimonio 
• Il matrimonio sacramento; il matrimonio nelle Sacre Scritture 
• Aspetti psicologici del matrimonio 
• L’amore coniugale unico, personale, fedele 
• Esperienza della sessualità ed il valore della fecondità 
• Maternità e paternità responsabile: i metodi naturali 
• Aspetti giuridici 
• S.Messa di inizio e di fine corso, con la benedizione dei fidanzati e la consegna 

dell’attestato di frequenza e di un piccolo dono 
 
Le coppie che non riescono a rientrare nelle date programmate, vengono indirizzate ai 
corrispondenti corsi tenuti presso le parrocchie vicine; a questo proposito sarebbe 
utile una maggiore unità di intenti decanali nel portare a conoscenza di tutti la 
programmazione delle singole parrocchie ed un programma temporale di svolgimento 
condiviso in modo da evitare sovrapposizioni e coprire tutto l’anno. 
 
Periodo successivo alla celebrazione delle nozze 
Il gruppo di Pastorale Familiare, di recente costituzione all’interno della Comunità: 

• Approfondire tutti i documenti ecclesiali (nazionali, diocesani) per formare una 
solida base spirituale e formativa 



• Individuare le singole famiglie che già svolgono attività varie, per pervenire alla 
formazione di gruppi familiari di impegno, formazione, vita cristiana condivisa 

• Individuare nuove famiglie 
 
Situazioni matrimoniali difficili/irregolari 
Per esigenze particolari, per verificare la validità canonica del matrimonio, il parroco 
orienta le coppie al ‘Consultorio di Monza’. 
Periodicamente vengono tenuti incontri specifici sull’argomento. 
 
Pastorale di insieme 
Come già specificato in precedenti punti, tutti i gruppi impegnati nella Comunità si 
sono posti come impegno di partecipare ‘attivamente’ a tutte le proposte che 
provengono dal decanato, dalla zona e dalla diocesi. 

 
Formazione 
Percorsi formativi per i giovani e per adolescenti 

• Gruppo 18-20 con l’incontro settimanale  
• Con il gruppo locale del Banco alimentare i giovani dell’Oratorio collaborano ad 

organizzare e a distribuire mensilmente viveri a famiglie padernesi in difficoltà 
• La Pastorale Giovanile organizza periodicamente l’esperienza chiamata “Eremo 

in Città”, due ore di preghiera e di adorazione davanti all’Eucarestia e alla Croce 
• La Pastorale Giovanile organizza anche CINEINCONTRI su temi di attualità a cui 

segue il dibattito 
 
Per quanto riguarda l’ambito socio-politico, abbiamo progettato una serie di incontri 
con persone attive da molti anni nella politica cittadina; desideriamo che raccontino ai 
ragazzi le motivazioni all’origine della loro passione politica, la loro esperienza passata 
e presente. Definite le linee direttrici del nostro programma, per noi educatori resta 
però fondamentale l’attenzione a fatti attuali di rilevanza politica, economica e sociale; 
vorremmo aiutare i ragazzi ad accostarvisi correttamente da un punto di vista 
cristiano. 
 
UN’ESPERIENZA utile e importante: 
 
Momento formativo mensile per il ‘Collettivo’ (insieme di tutti i gruppi impegnati nella 
parrocchia); ogni mese tutti i gruppi impegnati si radunano nello stesso luogo e prima 
dei lavori suddivisi per singolo gruppo, viene tenuto un momento di formazione 
comunitario da parte di sacerdoti e laici della stessa Comunità o di relatori 
specializzati per argomenti particolari. 
 
PROSPETTIVE DEMOGRAFICHE 

1. La popolazione è in continua crescita a motivo dello sviluppo dell’edilizia 
abitativa, anche se, in questo momento, le domande hanno subito una forte 
restrizione; molti appartamenti rimangono disabitati, sia a motivo dei prezzi 
alti, sia a motivo della crisi economica 

2. Nella Comunità lo sviluppo demografico è leggermente superiore rispetto al 
numero dei decessi 

3. C’è anche un’accresciuta presenza di extracomunitari, molti dei quali alla ricerca 
di lavoro e di abitazione 

 
IL PROGETTO PASTORALE  



1. Non è un documento fatto a tavolino, ma è il frutto di un cammino della 
Comunità Pastorale, grazie a tutti i componenti della Comunità (Sacerdoti, 
Suore, Operatori Pastorali, Associazioni, Commissioni, Consigli, Ministeri ecc.) 

2. Non è un documento chiuso, ma un “adempimento aperto”, aperto alla verifica, 
alla rettifica, alla integrazione 

3. Non è l’insieme di ciò che si fa nelle Parrocchie, ma è l’espressione della 
missione che tutti i battezzati sono chiamati a vivere, in spirito di conversione e 
di testimonianza 

4. Tutti possono contribuire ad “approvare, correggere, arricchire" il Progetto 
Pastorale Unitario. 

5. La verifica del Progetto Pastorale Unitario avviene all’inizio di ogni anno 
pastorale 

6. Il Progetto Pastorale non ha cancellato quanto c’era di buono nelle rispettive 
Parrocchie, ma ha cercato di realizzare, non senza fatica, una comunione 
condivisa 

 
IL PROGRAMMA PASTORALE 

1. Il Progetto Pastorale si traduce in un Programma e in un Calendario che ha la 
durata di un anno pastorale 

2. Il Programma Pastorale e il relativo Calendario si costruiscono nell’orizzonte del 
cammino della Chiesa Diocesana e italiana e dentro il vissuto quotidiano della 
Comunità Pastorale, curando il più possibile una distribuzione coordinata di 
tutte iniziative proposte 

 
LA VERIFICA DEL PROGRAMMA PASTORALE 
Per verifica si intende una valutazione condivisa, cioè un discernimento su ciò che è 
stato fatto, su come è stato fatto e sull’esito di ciò che è stato fatto, tenendo presente 
che il discernimento non si determina in base al successo avuto, ma alle esigenze 
concrete della Comunità vissute alla luce delle parole del Vangelo: “Amatevi come io 
vi ha amato”.  
 
Il DIRETTIVO PASTORALE in rapporto al Consiglio Pastorale, alle Commissioni e al 
Collettivo Pastorale  

1. IL CONSIGLIO PASTORALE è il luogo dove si affrontano i grandi temi e le linee 
proposte dalla Diocesi: due compiti: consigliare e progettare 

2. La DIAKONIA o Direttivo Pastorale è il luogo in cui si fissa e si coordina la 
programmazione settimanale o quindicinale in tutti i Settori (AC-Oratorio-
Liturgia-Carità-Missioni ecc.) 

3. LE COMMISSIONI PASTORALI sono gli ambiti in cui si cura l’effettiva esecuzione 
delle attività programmate 

4. IL CRITERIO SEGUITO per le riunioni delle Commissioni è quello della 
SEMPLIFICAZIONE: non più riunioni quasi tutte le sere, con grande disagio per i 
singoli e per le famiglie, ma una sola riunione, chiamata COLLETTIVO 
PASTORALE che comprende due momenti inseparabili e indispensabili: il 
momento formativo e il momento operativo; il valore, la validità e l’efficacia del 
Collettivo dipendono dalla presenza di tutti gli Operatori Pastorali 

 
La Regola di Vita mira alla testimonianza della comunione vicendevole finalizzata alla 
costruzione della Comunità secondo il Vangelo nella luce del Magistero della Chiesa. 
La Regola mira a porre i componenti del Direttivo all’ascolto di ciò che lo Spirito dice 
“qui e ora” a questa Chiesa, a questa Comunità per una migliore risposta al Cristo che 
chiama tutti a salvezza. 



La carta di identità della Regola di Vita dovrà essere l’accoglienza reciproca, la stima, 
l’ascolto, il dialogo, lo sforzo di capire l’altro, l’amicizia fraterna.  
 
I MOMENTI della Diakonia:  

• il momento della preghiera 
• il momento della consegna delle cartelle con i vari documenti 
• il momento dell’invito a tutti a dare il proprio contributo 
• il momento del riferimento al Progetto Pastorale 
• il momento delle decisioni condivise 
• il momento di far conoscere le decisioni alla Comunità 

 
COMPOSIZIONE della Diakonia:  

• il Responsabile con i Sacerdoti della Comunità  
• Rappresentanti della Comunità Religiosa 
• due Laici per ciascuna Parrocchia 
• figure rappresentative della Comunità e figure di riferimento per tutta la 

Comunità 
Ogni membro della Diakonia deve avere e deve svolgere un compito preciso all’interno 
della Comunità Pastorale. 
Occorre che i componenti della Diakonia abbiano una effettiva volontà di servizio non 
alla “propria” parrocchia di appartenenza anagrafica, ma a tutta la Comunità 
Pastorale, senza “rivendicazioni di parte” e senza “rimpianti”. 
La prima e principale preoccupazione della Diakonia dev’essere la cura per la 
formazione alla “comunione-collaborazione-corresponsabilità” e ad uno stile sinodale 
nel discernimento e nella guida pastorale. 
Ogni persona chiamata nella Diakonia deve manifestare la sua volontà di fare un 
cammino di formazione, per meglio esprimere il suo servizio alla Chiesa, con le 
necessarie competenze e qualità umane. 
 
I Collaboratori e i Volontari 
L’elenco completo farà parte di un apposito fascicolo che sarà consegnato 
direttamente al futuro Responsabile della Comunità Pastorale insieme al Progetto 
Educativo Pastorale. 
 
 
La mia consegna: pregare, collaborare, testimoniare! 
 
 


