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INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO PASTORALE 
di COMUNITÀ PASTORALE 

“Maria Regina della Famiglia” 

II° MANDATO - Seduta n.01 
Verbale 

 

Oggi, 4 maggio 2015, a Mornago, presso la Chiesa Parrocchiale S. Michele 

Arcangelo di Mornago, sotto la Presidenza del parroco, Don Maurizio Scuratti, si 

è costituito nel secondo mandato (2015 - 2020) il Consiglio Pastorale della 

Comunità Pastorale ‘Maria, Regina della Famiglia (denominato CPCP7) come 

decretato dal Direttorio dei Consigli Pastorali dell’Arcidiocesi di Milano da Sua 

Eminenza Rev.ma Angelo Card. Scola.  

Detto Consiglio è formato da: 

 La Diaconia della stessa Comunità nei membri di diritto. Essa è composto da: 

SCURATTI  don Maurizio,  Parroco e Presidente 

VIGNATI don Eugenio,  Vicario della Comunità Pastorale 

COLOMBO sr. Samanta, Consacrata Ordo Virginum 

DELLAVEDOVA  sr. Sonia  Consacrata, Responsabile di Pastorale Giovanile 

 

 I membri eletti mediante le elezioni avvenute in data 18-19 aprile 2015 e 

convalidati dalla Commissione elettorale appositamente costituita. 

Dal verbale della stessa risultano essere eletti i seguenti Sigg. Consiglieri: 

 

Per la parrocchia di Crugnola:  BIANCOTTO  Simone 

 DAVERIO Patrizia  

 GUIDO Giancarlo 

 LIVIERO Mauro 

 

Per la parrocchia di Vinago:  ANTONELLO Silvia  

 TENCONI Gloria 

 
Per la parrocchia di Mornago:  BARATELLI Chiara  

 BOSETTI Gabriella 

 POLICATE Lucia 

 RASCHI Carlo 
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Per la parrocchia di Montonate:  CANDORE Roberto  

 CERIOTTI Elisabetta 

   CONTI Raffaella 

   

Per la parrocchia di Casale Litta:  BORGHI Daniela 

  FACCOLI Elisabetta 

  MASCARELLO Luisella 

 

Per la parrocchia di Villadosia:   BESANI Giovanna  

 COLLI Sofia 

 GANDELLI Beatrice 

 VANELLI Sergio 

  

Per la parrocchia di Bernate:   COSARO Celestina 

 

 

Conforme a quanto stabilito nel Direttorio di Comunità Pastorale, il Parroco ha la 

possibilità di nominare membri per una migliore rappresentatività della Comunità 

Pastorale nel Consiglio stesso. Il Parroco, udita la Diaconia, ha eletto: 

 FRATTINI Simone -- per l’Unità Pastorale Casale-Villa-Bernate 

 GELORMINI Laura -- per l’Unità Pastorale Crugnola-Vinago 

 MENZAGHI Valeria -- per l’Unità Pastorale Mornago-Montonate 

 

La seduta si è aperta con la celebrazione inaugurale del Consiglio Pastorale (denominato 

CP) che consiste nella lettura della Parola e la preghiera dei Salmi, come da schema 

proposta dalla Diocesi di Milano. 

Il presidente, Don Maurizio, interviene brevemente ringraziando i Consiglieri per 

l’accettazione di carica e sottolineando alcuni aspetti della preghiera comunitaria. 

 

Successivamente il Parroco, ha illustrato alcune norme riguardanti la durata del 

Consiglio, la composizione, e i requisiti dei membri del Consiglio Pastorale, mettendo in  

evidenza la prerogativa della vita cristiana, della volontà e dell’impegno; della capacità di 
dialogo, e della conoscenza dei bisogni concreti della Comunità.  

La preghiera del “Padre Nostro” conclude la celebrazione. 

Prima di terminare, il Presidente chiede un intervento da parte di Sr Sonia, 

Responsabile di Pastorale Giovanile, circa gli orientamenti che gli Educatori stanno 

assumendo in vista dell’Oratorio Feriale. Suor Sonia riferisce che, non verranno presi tutti i 

ragazzi che si presenteranno per fare gli animatori. Solo chi ha fatto un serio percorso 

durante l’anno può avere la responsabilità di trasmettere qualcosa di Gesù ai ragazzi più 

piccoli. Ciò non vuol dire che chiudiamo le porte; coloro che arriveranno dopo mesi che non 

si sono visti, verranno coinvolti in attività alternative nell’oratorio; quale ad esempio la 

preparazione della tavola per il pranzo, la pulizia e il riordino.  
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Don Maurizio approva le indicazioni proposte dicendo che è vero che l’oratorio è luogo di 
accoglienza ma solo se anche dall’altra parte c’è la voglia di crescere nella fede, facendo un 
percorso. Nasce un dibattito fra i Consiglieri che, comunque, approvano le linee esposte. 

Successivamente si passa alla designazione dei membri che andranno a comporre il 

Consiglio Affari Economici della Comunità Pastorale (CPCP7). Don Maurizio, in qualità di 

Parroco, udita la Diaconia propone un elenco di nomi che rispecchia e l’equilibrio fra 

parrocchie e la presenza nel Consiglio di specifiche persone con competenze economiche, 

amministrative e tecniche. Alcuni membri risultano essere confermati ma, anche per un 

effettivo rinnovo del Consiglio, sono presenti membri nuovi. 

Il Consiglio approva le proposte formulate e da’ pieno mandato a Don Maurizio per inviare 

le lettere di nomina. 

 

Infine Don Maurizio informa che tendenzialmente la composizione delle Commissioni di 

lavoro non subiranno sostanziali modifiche in quanto i componenti sono coloro che si 

impegnano nei specifici settori di cui sono membri. Questo -dice- per evitare di ricominciare 
da capo a mettere in moto una macchina che funziona già bene. 

La prossima convocazione del Consiglio Pastorale avverrà mediante invio di e-mail 

presso la casella di posta segnalata con l’accettazione di carica. 

Con la Benedizione finale e l’augurio di un buon lavoro nel bene della Comunità, la 

seduta viene sciolta alle ore 22.15. 

Letto e approvato nella seduta numero 02. 

    Il Presidente                         Il Segretario provvisorio 
Don Maurizio Scuratti     Simone Biancotto 
 
 


