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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
COMUNITÀ PASTORALE 

“Maria Regina della Famiglia” 

Seduta n.4 
 

Lunedì 22 febbraio 2016 alle ore 21.00, 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 12 febbraio. 

L’elenco dei Consiglieri 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 viene aperta dal Moderatore che ringrazia per la presenza dando il benvenuto 

all’incontro. Successivamente introduce la riunione con la preghiera. 

L’ordine del giorno prevede le decisione finale del Consiglio sulla proposta di 

collaborazione pastorale delle Stelle di Maria per la recita del Santo Rosario per i defunti.  

A partire dal 1° gennaio 2016 il Santo Rosario a Suffragio dei Defunti in occasione delle 

Esequie sarà sempre recitato (con la presenza del Sacerdote) in chiesa 30 minuti prima 

della celebrazione della S. Messa del Funerale. I Parenti del Defunto che vogliono recitare il 

Santo Rosario la sera precedente lo possono fare nella propria abitazione e i Famigliari 

stessi guideranno la preghiera. A seguito di questa decisione, nelle scorse settimane è 

giunta la proposta da parte dei componenti delle Stelle di Maria (gruppo formato da alcuni 

fedeli di Montonate, riconosciuto dalla Curia Arcivescovile di Milano) che si rendono 

disponibili per guidare la suddetta preghiera.  

Don Maurizio interviene ringraziando per la collaborazione pervenuta e ritiene una 

opportunità di collaborazione precisando che questa possibilità deve avvenire, su richiesta, 

per tutta la CP7 con uno schema di preghiera predisposto per la recita ‘ordinaria’ del 

Rosario e che, indipendentemente dalla presenza gruppo Stelle di Maria, laddove viene 

recitato il Rosario la sera precedente non ci sarà il giorno seguente. Il Consiglio, ferme le 

disposizioni pubblicate in precedenza, approva la collaborazione consigliando di identificare 

un referente del Gruppo per gli accordi necessari.  

Si passa al punto successivo che reca le considerazioni sugli eventi di CP7: festa della 

famiglia e anniversari di matrimonio.  

Don Maurizio si ritiene soddisfatto per la partecipazione ad entrambe le giornate 

nonostante qualche fatica per incastrare attività di Comunità Pastorali e Parrocchiali. In 

particolare si è registrato un certo disagio e ancora qualche difficoltà fra membri della 

Commissione Famiglia di CP7 e membri Parrocchiali. A tal proposito il Consiglio chiede in 

futuro una maggiore disponibilità rispetto alle esigenze della CP7. Raffaella C. fa presente 

al Consiglio che la Comunità di Casale-Villa-Bernate non è più rappresentata all’interno 

della Commissione Famiglia, per cui esorta almeno una famiglia a comunicare la 

disponibilità per garantire organizzazione e rapporti anche con queste Parrocchie. 

Anche per la festa famiglia si è registrato un clima di comunione e di festa espresso dai 

consiglieri Silvia A., Laura G, Giancarlo G. 
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Il punto n.4 all’o.d.g. prevede un confronto sulla Pastorale Giovanile di CP7 con 

l’approvazione della Carta comune d’intenti del decanato per gli animatori. Don Maurizio 

presenta gli allegati spiegando che fra sacerdoti e responsabili di Pastorale Giovanile si è 

voluto avere criteri comuni che valorizzino i ragazzi a scelte coerenti e fedeli all’impegno 

che si assumono divenendo animatori. Il Consiglio consta che la Carta riporta gli stessi 

principi (principalmente la S.Messa, la partecipazione al Catechismo o comunque una 

crescita nella fede) individuati nella seduta n.1 dall’attuale CPCP7; quindi approva la 

Carta Comune d’intenti. 

Prendendo la parola Don Maurizio informa il Consiglio sulle attività dell’oratorio della 

domenica pomeriggio. In particolare viene comunicato che il Seminarista destinato 

all’animazione dell’Oratorio di Crugnola verrà ‘spostato’ verso Mornago/Montonate in 

quanto nelle ultime domeniche né ragazzi né animatori sono stati presenti in oratorio a 

Crugnola. Situazione positiva, invece, viene registrato a Casale Litta dove l’altro 

Seminarista si è integrato bene con i ragazzi presenti. Si informa, infine, che si sta 

portando avanti la richiesta presso i Responsabili del Seminario al fine di integrarli anche 

durante l’oratorio estivo. 

Successivamente Suor Sonia esprime aspetti positivi, difficoltà -in particolare 

nell’instaurare delle relazioni- e speranze sulla Pastorale Giovanile nella Comunità 

Pastorale. 

Giancarlo G. ricorda che l’età della Preadolescenza è segnata da alti e bassi per cui la sfida 
sta soprattutto nella capacità attrattiva degli educatori. 

Lucia P. e Roberto C. ritengono che ‘vedendo l’oratorio dall’esterno’ si percepisce un 

percorso di qualità che si sta proponendo a PreAdolescenti e Adolescenti. Roberto aggiunge 

che le figure d’esempio, genitori compresi, sono fondamentali per aumentare il bisogno di 
Gesù che i ragazzi alimentano con la partecipazione all’Eucarestia e all’oratorio partendo 
dalla conoscenza di Gesù. 

Simone F., riportando anche esempi personali, interviene per sottolineare l’importanza dei 

genitori nell’accompagnamento dei ragazzi. 

Beatrice G. esprime l’importanza si sentirsi Cristiani non solo con la partecipazione alla 

S.Messa ma come uno stile di vita; se questo è difficile per noi, ancora di più è per i ragazzi.  
Don Maurizio conclude gli interventi citando il documento in discussione dove Don 

Samuele Marelli scrive: “La preoccupazione maggiore non deve essere sulla quantità di 
proposte o di partecipazione, ma sulla fedeltà della proposta al Vangelo”. 

L’ultimo punto prevede la discussione di Varie ed eventuali. Don Maurizio propone 

come data della Santa Cresima per la Comunità Pastorale nella Basilica di Sant’Agnese in 

Somma Lombardo il 06 novembre 2016. Il Consiglio approva. 

La prossima seduta del Consiglio Pastorale di Comunità Pastorale sarà convocato 

mediante e-mail, nei consueti modi. 

La seduta viene quindi sciolta alle ore 22.30. 

 

 

Il presente verbale a partire dal 11 marzo 2016 viene considerato approvato non avendo ricevuto 

alcuna osservazione da parte dei consiglieri. 

                    Il Presidente                                         Il Segretario 
           Don Maurizio Scuratti                              Simone Biancotto 


