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Il giorno 13 Giugno 2018 alle ore 21 si è svolta la VI sessione del Consiglio Pastorale presso  
l’Oratorio di Palazzolo Milanese  
Sono presenti: don Paolo, don Andrea, don Simone, Andrea Bersan, Liliana Bigoi, Stefano Borghi, 
Moretti Luca, Fausto Nale, Davide Paludo,Emanuele Vanotti, Federico Vismara.   
 
Ordine del Giorno 

)  Confronto e scambio di esperienze con due rappresentanti dei Consigli Pastorali delle altre 

Comunità Pastorali del Comune di Paderno (Dugnano e Paderno): descrizione temi trattati, 

stile e metodo di lavoro.   

 

-Interviene Clara del CPP di Paderno – Villaggio: prima dell’arrivo del Parroco don Paolo il CP non 

era eletto ma i membri scelta dal Parroco. In CP sono rappresentati i vari gruppi presenti nella 

Comunità ed è composto da circa 20 persone. 

Ora anche il fatto di essere eletto, mostra maggiormente l’importanza del Consiglio Pastorale 

anche in una Chiesa per così dire piramidale: i laici sono e devono essere i portavoce della 

Comunità; questo è importante per i Sacerdoti. Inoltre, è fondamentale che i membri del CP 

riferiscano ai gruppi ciò che si discute e decide in CP e viceversa riportino in questa sede la voce 

dei Gruppi. 

Operativamente viene comunicato di volta in volta il tema dell’incontro successivo e scelti alcuni 

responsabili chiamati da lavorare su questo tema (es. in passato trattati: famiglia, formazione, 

fidanzati, la comunicazione); ovviamente sono temi che non si sono esauriti in un incontro ma 

hanno impegnato diverse sedute. Quest’anno si è scelto di lavorare sul tema del Sinodo minore 

con formazione di sottocommissione che ha realizzato anche un questionario. 

Il Parroco con il suo stile e il metodo che ha portato ha dato buoni frutti tra i consiglieri: pochi 

argomenti preparati e affrontati bene e poi verifica su singoli eventi. Purtroppo, negli anni 

precedenti anche il nostro CP spesso era solo il luogo dove comunicare decisioni già assunte 

altrove. 

-Interviene Sig.ra Annamaria di Incirano, rappresentante del CP di Dugnano, Incirano e Calderara. 

Il CP è composto da 38 membri; ci sono 3 moderatori e 3 segretarie (una per parrocchia) che don 

don Luca preparano Odg. I membri del CP sono suddivisi nelle Commissioni Oratorio, Liturgia, 

Carità e Comunicazione (ovviamente in queste Commissioni poi operano anche tanti altri operatori 

esterni al CP); le Commissioni sono la parte operativa del CP. 

Viene fatto un lavoro di discernimento: quali le priorità per le parrocchie, confronto con Progetto 

Past.  

Quest’anno i temi principali sono stati la centralità dell’Eucarestia domenicale e il Sinodo Minore. 

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE  
SETTIMA SESSIONE  13 Giugno 2018 



All’inizio dell’anno viviamo una giornata insieme a Triuggio di preghiera, condivisione e 

programmazione dell’anno. Al termine dell’anno pastorale invece si ritiene un incontro comune 

con relazione al CP da parte del Consiglio Affari Economici. 

I singoli incontri sono preparati prima da Commissioni preparatorie (cui vengono chiamati a farne 

parte anche membri esterni al CP). 

Altro tema che il CP deve affrontare è quello delle strutture: i costi, l’utilità per la vita pastorale 

ecc. 

-Federico illustra brevemente la composizione del nostro CP: 22 membri di cui 15 eletti e 7 di 

nomina del Parroco (ora siamo in 18/19 dopo alcune rinunce e 1 ingresso). Esiste(va) una Giunta 

composta da 4 persone oltre al Parroco che prepara(va) gli Odg. All’inizio del mandato era stato 

chiesto ad ogni consigliere di farsi referente e portavoce da e con i gruppi e le commissioni. Elenca 

poi i temi affrontati dal CP in quest’anno pastorale.  

-Al termine dopo i ringraziamenti da parte di don Paolo alle nostre ospiti per gli spunti lasciati che 

ci serviranno per una verifica e revisione del nostro metodo e dell’organizzazione, interviene         

Lorella per riferire circa lo stato della preparazione della Festa Patronale dell’Addolorata dopo la 

formazione del nuovo gruppo di volontari che si è creato e che sta dando buoni frutti. 

  
Alle ore 22.45 circa, si conclude l’incontro. 
 

                      Il Presidente CPCP 

Il Segretario CPCP                                                                                Don Paolo Stefanazzi  

Federico Vismara  


