
Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
lunedì 26 aprile 2010 – ore 21  
presso l'oratorio di via Cabella,18 

 
Assenti giustificati: Antonini Fausta, Arconzo Giuseppe, Farioli Pietro,  

          Quinto Giuseppe, Rubert Franca Marinoni 

 

Il verbale della riunione del 25 gennaio 2010 viene approvato. 

 

La preghiera di questa sera inizia con la lettura del Salmo 118 e con la recita del Gloria; poi viene 

letto un brano del Libro dell'Esodo e fatto un piccolo commento: Dio è la nostra aspirazione 

massima, è l'essenziale nella nostra vita. 

L'ultima lettura è tratta “dalla vita” di Santa Teresa d'Avila  che dice “Canterò senza fine le 

misericordie del Signore !” Viene recitato poi il Padre Nostro. 

Don Vittorio dà alcune informazioni su problemi di salute di alcuni collaboratori della parrocchia e 

invita poi Enrica a coordinare l'incontro di questa sera. 

 

1) Lettura e approvazione del bilancio 2009 

Il rag. Garletti illustra la situazione economica della parrocchia, leggendo il, bilancio 2009, 

distribuito a tutti i presenti. 

Fa notare che le entrate e le uscite vengono registrate in tempo reale, e dà le precisazioni richieste 

su alcune voci. 

Il nido d'infanzia è tutto pagato, i pagamenti per il presepe saranno chiusi all'arrivo dei contributi 

della Regione, mentre mancano ancora dei soldi per il sagrato. 

L'ICI viene pagata sui fabbricati affittati, mentre i luoghi di culto sono esenti da sempre. In questo 

periodo il Comune ha però dato incarico alla Curia di fare una revisione sulla destinazione di tutti i 

fabbricati, per gli ultimi cinque anni. 

Per quanto riguarda l'incremento delle caritative, la capacità di raccolta dei parrocchiani risulta 

invariata e i soldi in più per sostenere le persone che hanno perso il lavoro sono arrivati dalla Curia. 

L'unica possibilità di raggiungere la parità di bilancio è data dagli affitti e dalla affissione di cartelle 

pubblicitari in via Palmi. 

Per le varie attività che si svolgono in palestra non vengono percepiti degli affitti, ma solo offerte 

(poche). 

La Polisportiva è gestita in modo indipendente dall'associazione, secondo un indirizzo della Diocesi. 

Il campo è stato finanziato da una Fondazione, a cui dovrà nel tempo essere restituito l'importo. 

Nei prossimi anni dovrà essere rivista la situazione delle spese che l'oratorio sostiene (acqua, luce, 

ecc.) e chi affitta il campo dovrà contribuire a pagarle. 

Don Vittorio ringrazia di cuore Agostino Garletti per l'attività e l'accompagnamento costante, 

insieme ad altri (Ampelio, Rita, Gorla Pierino, Pino) che aiutano il lunedì mattina e che lo fanno 

sentire sollevato da tante incombenze amministrative. 

 

2) Comunicazione sulla destinazione degli ambienti di p.zza S.Apollinare,1; 1° e 2° 

piano e programma lavori all'interno della chiesa. 

I soldi provenienti dalla donazione di Aurora Redolfi, che ha chiesto espressamente che siano 

utilizzati per la chiesa, potrebbero essere impegnati per lavori di abbellimento quali: rosone 

centrale, spostamento dell'altare, cappellina, luce, sonoro e ripitturazione della chiesa.  

Come precedenza, sono stati chiesti preventivi per la ripitturazione e per la vetrata/rosone con 

soggetti da decidere e legato a quest'ultimo punto c'è il problema della luce e del sonoro. 

A preventivi ricevuti, si daranno delle indicazioni in uno dei prossimi CPP. 

Vengono anche date delle informazioni sulla destinazione degli ambienti di p.zza S'Apollinare, 1 che 

secondo la Curia, che ha fatto un calcolo delle superfici che la parrocchia deve adibire ad attività 

pastorali, devono essere messi a reddito. 

Al piano terra c'è il Nido, che è già una realtà apprezzata e siccome vengono liberi proprio in questo 

periodo i piani occupati da Musica Laudantes e Giudici, si pensa di destinare queste aree ad 

iniziative sociali e non a semplici affitti. 

La parte alta potrebbe essere destinata a mini-appartamenti (da 7 a 9) per persone anziane sole 

ma autosufficienti. 

Una fondazione (Talenti) si prende cura di tutte le strutture che nella comunità cristiane diventano 

obsolete e mette a disposizione i soldi per la loro ristrutturazione, poi occorre qualcuno che si 

occupi della gestione (tipo assistenza medica e tutte le altre necessità).  



Questo potrebbe essere affidato alla Sacra Famiglia di Cesano Boscone. 

La seconda iniziativa (1°piano) sarebbe invece gestita dalla Fondazione Aiuto per la Vita per una 

realtà che interessi i minori (mamme con i bambini). 

Una parte del piano potrebbe essere adibita a cucina (per Nido, anziani e bambini).  

L'entrata per tutti sarà da via Forze Armate, con ascensore e scale esterne. 

 

3) Festa della Comunità, 20° anniversario dell'ordinazione di don Cesare e 

organizzazione della festa per l'ordinazione di don Roberto. 

Nei mesi di maggio e giugno vi saranno due momenti importanti per la nostra parrocchia: il 20° 

anniversario di sacerdozio di don Cesare e l'ordinazione di don Roberto. 

Durante la Festa della Comunità, prevista per domenica 23 maggio, si festeggerà don Cesare, con 

momenti mdi celebrazione già a partire dal giovedì, anche per l'accompagnamento di don Roberto. 

Giovedì 20: liturgia della parola, con inizio alle ore 18 con la Messa in Chiesa parrocchiale, dove 

sarà esposta l'Eucarestia per l'adorazione fino alle ore 21; rosario presso la scuola Madre Bucchi. 

Sabato 22: Santa Messa solenne alle 18.00. 

Domenica 23: Messa unificata alle 10,30, presieduta da don Cesare, a cui farà seguito un pranzo 

comunitario e, nel pomeriggio, una proposta per l'oratorio. 

Per gli altri venerdì di maggio vi sarà il Rosario in un luogo diverso: il 7 presso le suore di Madre 

Teresa, il 14 in oratorio (precede le Comunioni e Cresime di domenica 16), il 28 in p.zza A. 

Garibaldi con la parrocchia di S.Anselmo. 

Lunedì 31 conclusione nella parrocchia di Quinto Romano. 

Nell'ambito dell'ordinazione di don Roberto, che avverrà sabato 12 giugno in Duomo, è previsto 

quanto segue: 

 Il venerdì precedente un momento di preghiera particolare in Chiesa Vecchia, proprio come 

accompagnamento diretto a don Roberto (don Cesare vedrà don Claudio e don Gabriele per 

la preparazione). 

 Per il 12 giugno si stanno organizzando come oratorio per andare alla ordinazione con uno 

striscione (Maurizio lo procurerà). 

 Domenica 13 dirà la prima Messa nella sua parrocchia a Lecco.  

A Lecco si stanno attivando per la preparazione e ci hanno contattati. Si sta organizzando un 

pullman per partecipare alla Messa  (Rita e Fabio raccolgono le adesioni in oratorio nel pomeriggi) e 

dopo si farà un pranzo al sacco. 

 Sabato 19 recital in oratorio (il 19 e il 20 verrà un gruppo anche da Lecco). 

 La prima Messa in Sant'Apollinare sarà domenica 20 giugno (Messa unificata alle 10,30, per 

cui si sta preparando l'animazione).  

 E' prevista anche una animazione dopo la Messa e durante il pranzo. 

 Nel pomeriggio verrà in oratorio un ludobus per far giocare i bambini. 

  Il Gruppo Giovani vuole fare una produzione di vino speciale da vendere, con la foto di don 

 Roberto sull'etichetta. Il ricavato potrà servire anche per l'uscita di giovani universitari. 

 Il regalo della parrocchia per don Roberto sarà la casula rossa. 
 

Don Roberto e suor Barbara presentano un tabellone con delle iniziative per l'oratorio durante la 

bella stagione (torneo di calcio, cineforum, ecc.) e, dopo aver sentito i vari gruppi, lo distribuiranno 

in forma definitiva. 

Dal 20 maggio al 20 giugno l'oratorio sarà aperto anche la sera. 

     

   4) Previsione di un incontro sulla carta di comunione che le parrocchie di       

 S'Anselmo e Madonna della Provvidenza. 

Il Decanato dovrà preparare una carta di comunione prima dell'estate e quindi il prossimo incontro 

CPP, tutti insieme, sarà lunedì 24 maggio ( don Vittorio proporrà questa data anche alle altre 

parrocchie). 
 

    5)  Varie ed eventuali. 

 Domenica 16 maggio vi saranno Comunioni e Cresime: occorre preoccuparsi di gestire 

l'ordine. 

 Don Cesare informa che è morta una nostra parrocchiana, Luisa Indovini, autrice di musica 

classica e conosciuta a livello nazionale. Si pensa di onorarla con un concerto di musiche sue 

in Chiesa Vecchia, magari in occasione della festa di Baggio.  

Ha promesso la sua presenza il maestro Segre, uno, dei più grandi chitarristi. 
 

 


