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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
COMUNITÀ PASTORALE 

“Maria Regina della Famiglia” 

Seduta n.2 
 

Lunedì 22 giugno 2015 alle ore 20.45, si è riunito il Consiglio Pastorale della Comunità 

Pastorale (CPCP7) presso la ‘Sala Camino’ a Crugnola di Mornago, con l’ordine del giorno 

presente nell’allegato A del corrente verbale e inviato in data 18 giugno ai Sigg. Consiglieri. 

L’elenco dei Consiglieri (di diritto ed eletti) presenti ed assenti è pubblicato nell’allegato 

B del verbale della seduta odierna. 

Sono presenti 24 Consiglieri 

Sono assenti, per giustificato motivo: n. 4 Consiglieri 

La seduta, aperta da Don Maurizio, è iniziata con la preghiera a Maria Vergine. 

Viene letto il verbale della seduta numero 1 che viene approvato all’unanimità. I 

consiglieri vengono informati che i prossimi verbali verranno inviati per e-mail ed eventuali 

modifiche dovranno essere comunicate mediante posta elettronica. Trascorsa una 

settimana, il verbale si intende approvato e pubblicato nelle chiese della CP7.  

Si passa quindi all’esame del primo punto all’o.d.g. che reca la nomina delle cariche nel 

Consiglio Pastorale.  

Vengono nominati all’unanimità:  

nel ruolo di Moderatore: Candore Roberto (Parr. di Montonate) 

nel ruolo di Segretario: Simone Biancotto (Parr. di Crugnola) 

Il successivo punto all’o.d.g. prevede la discussione sul testo del diacono Claudio Soave 

ascoltato lunedì 15 u.s. presso la Chiesa di San Rocco in Somma L.do per la riunione dei 

Consigli Decanali. I consiglieri intervengono liberamente come di seguito sintetizzato. 

 Roberto Candore sottolinea come sia interessante rileggere la mancanza di Parola di Dio 
anche nella nostra vita. Un mancato nutrimento che può verificarsi non solo con il cibo ma 

anche con la Parola. 

Celestina Cosaro ripropone una bella similitudine contenuta nell’intervento: la parrocchia 

come fontana del villaggio. Ritrovando questa ‘fontana’ anche nelle nostre parrocchie. 

Silvia Antonello interviene rileggendo l’intervento del Diacono Claudio anche alla luce 

della sua vita personale. Conoscendolo di persona -dice- posso affermare come sia una 
persona che si spende per gli altri. In particolare Silvia si è chiesta come è intesa nella sua 

vita la fatica, spesso non solo fisica ma anche spirituale. Una fatica che si può rispecchiare 

anche negli impegni: spesso sono tanti per cui sarebbe meglio qualcosa in meno ma con un 
sorriso in più. Sui passi da compiere Silvia pensa che sia importante nella CP7 preservare 

le S. Messe e collaborare nelle Parrocchia. Utile anche aiutare prima di lamentarsi. 

Don Maurizio interviene specificando che i ‘Cantieri’ nelle parrocchie cui fa riferimento il 

testo, sono delle aree tematiche cui l’Arcivescovo con la Diocesi sta lavorando da diversi 

anni per modificare e aggiornare talune azioni pastorali: esempi sono la costituzioni delle 

Comunità Pastorali, i percorsi di iniziazioni cristiana… ecc.  
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A tale riguardo viene comunicato che il delegato CP7 per la Commissione Decanale della 

Catechesi ed iniziazione cristiana è la Sig.ra Angela Guerinoni della Parrocchia di 

Villadosia. 

Giancarlo Guido mette l’attenzione sulle iniziative che vengono proposte. Durante l’anno 
di incontri ce ne sono; basta volere essere presente, dice. Bisogna mettere al centro i propri 
valori. 

Roberto C. riprende alcune esperienze personali. Dice: “Parlando con altri genitori mi 
rendo conto che in alcuni di loro mancanole conoscenze basilari sulla fede. Ad esempio il 

significato della Confessione, dell’indulgenza… Sarebbe opportuno partire dal basso”. 
Don Maurizio quindi propone ed incoraggia alcune opportunità di incontri anche al di 

fuori dell’ambito parrocchiale ma che comunque aiutano a crescere o a conoscere alcuni 

temi di grande attualità. 

 

Conclusi gli interventi il Moderatore passa al successivo argomento che prevede la 

conferma dei Consiglieri di nomina Parrocchiale per il Consiglio di Amministrazione della 

Scuola dell’Infanzia – Ebe Carugo Gianotti di Mornago. Don Maurizio spiega che il CdA 

uscente ha provveduto alla redazione del nuovo statuto della Scuola dell’Infanzia. Tale 

statuto ha avuto l’approvazione della Regione Lombardia. In virtù delle nuove norme il 

Parroco ha il dovere di nominare 4 membri nel Consiglio di Amministrazione dopo aver 

udito il parere del CPCP7. Requisito per essere membri del CdA è essere cittadini di 

Mornago. 

Don Maurizio propone i seguenti nomi che sono stati scelti sulla base della vita cristiana e 

sulla stima che possiedono nell comunità: Alessio Bonato, Anna Paciletti, Emanuela Vicari, 

Marino Violini (attuale Presidente dall’Asilo).  

Non trovando dissensi alla proposta il consiglio APPROVA le nomine. 

Al quinto punto dell’ordine del giorno vi è la proposta per la riduzione delle Sante 

Messe Festive nella CP7 per i mesi di luglio e agosto. Don Maurizio, sentita la diaconia, 

propone come gli anni passati che nei mesi di luglio e agosto dove vi è la Messa Vespertina 

(del sabato) non verrà celebrata la Messa alla domenica; questo per andare incontro anche 

alle esigenze dei sacerdoti nei mesi estivi. La scelta è stata avvallata dal Vicario Episcopale 

di Zona, Mons. Agnesi, e dal Decano.  

Il calendario sarà il seguente: 

IL SABATO: CELEBRAZIONI VIGILIARI 

ORE 17:00 – CASALE LITTA 

ORE 18:00 – CRUGNOLA 

ORE 18:30 – MONTONATE 

LA DOMENICA: CELEBRAZIONI FESTIVE 

ORE 08:00 – MORNAGO in Parrocchia   

ORE 09:00 – BERNATE 

ORE 10:00 – MORNAGO in Parrocchia 

ORE 11:00 – VILLADOSIA 

ORE 11:15 – VINAGO 

ORE 18:00 – MORNAGO al Santuario Buon Viaggio   considerata l’affluenza rimane 

confermata nei mesi estivi. 

Tale variazione verrà comunicata sui fogli degli avvisi e sulle bacheche. Durante le 

settimane l’orario delle S. Messe rimarrà invariato. 
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Viene specificato che per la Solennità dell’Assunzione ci saranno le Messe Festive come la 

domenica. 

Il consiglio APPROVA, capendo la particolare situazione nella nostra Comunità Pastorale. 

Non è pervenuta alcuna richiesta per l’ultimo punto che prevede Varie ed eventuali.  

 

Don Maurizio concludendo la seduta indica che il prossimo Consiglio Pastorale di 

Comunità sarà nel mese di ottobre a conclusione delle feste patronali. Il CPCP7 verrà 

convocato mediante comunicazione inviata alla casella di posta elettronica personale. 

 

La seduta viene quindi sciolta alle ore 22.20. 

 

 

 

Il presente verbale a partire dal 12 luglio 2015 viene considerato approvato non avendo ricevuto 

alcuna osservazione da parte dei consiglieri. 

 

                    Il Presidente                                         Il Segretario 
           Don Maurizio Scuratti                              Simone Biancotto 


