
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE DEL 12/11/2019 

La riunione del Consiglio pastorale si è tenuta presso la sala parrocchiale della Chiesa Natività di Maria Vergine alle ore 
21.00. 

Sono presenti tutti i membri del Consiglio fatta eccezione di Ennio Locati e di Gian Marco Magsino. 

Don Massimo apre la riunione con una breve riflessione tratta dalla Lettera Pastorale dell’Arcivescovo di Milano, 
citando la lettera ai Filippesi. 

Dalla lettura invita i consiglieri a mantenere viva la motivazione, perseverando nella speranza fondata sulla fede, 
invitando tutti a non sentirsi “arrivati” ma a sforzarsi di dare il massimo, correndo verso la “meta”, affidandosi a Dio 
mediante la preghiera. 

Don Massimo cede la parola a Margherita Dedò per spiegare il ruolo dei consiglieri nella Chiesa. 

Margherita ricorda che tramite il Santo Battesimo siamo diventati figli di Dio, fratelli in Cristo e membri della Chiesa. 
Chiesa dotata di una indispensabile struttura gerarchica ma che per poter operare, ha bisogno di fratelli che sappiano 
aiutare a far crescere la comunità. 

Da qui l’importanza del Consiglio pastorale che si adopera in tal senso, cercando di attuare il Progetto Pastorale, 
strumento fondamentale del Consiglio e riferimento per ogni decisione.  

Viene data la parola a Franco Uberti che brevemente spiega quanto è stato fatto dal Consiglio Pastorale precedente. 

Dopo una citazione tratta dal Sinodo 47esimo, sottolinea l’importanza del Progetto Pastorale redatto dal precedente 
Consiglio, primo progetto definito e scritto lasciato in eredità al nuovo Consiglio per la sua attuazione, attraverso 
l’impegno delle associazioni e della comunità tutta. 

Evidenzia come il progetto sia stato elaborato sulla base delle esigenze della comunità e che lo stesso potrà essere 
oggetto di variazioni e modifiche dettate dall’evolversi della comunità stessa.  

Don Massimo comunica che il progetto verrà attivato nel 2020. Per prima cosa è necessario che tutti i consiglieri 
prendano visione del Programma Pastorale consegnato loro e individuino almeno 2 ambiti dove si sentano più adatti 
ad operare. Durante la seconda riunione del Consiglio, che si terrà il 17 dicembre, ogni consigliere dovrà comunicare 
gli ambiti scelti, dando una breve motivazione. 

Don Massimo passa alle nomine di inizio mandato. 

Segretaria del Consiglio Pastorale: Silvia Scaglioni 

GIUNTA CONSIGLIO PASTORALE 

Diaconia: Don Massimo – Don Fabio – Don Bangaly – Don Silvio 

Parrocchia S. Agata V.M.: Andrea Borsa 

Parrocchia S. M. Ausiliatrice: Franco Uberti 

Parrocchia Natività di M.V.: Brambilla Angelo – Dedò Margherita 

CONSIGLIO AFFARI ECONMICI DELLA COMUNITA’ 

Diaconia: Don Massimo – Don Fabio – Don Bangaly – Don Silvio 

Parrocchia S. Agata V.M.: Dossi Ambrogio – Riboni Matteo 

Parrocchia S. M. Ausiliatrice: Monopoli Luca (Presidente Arcobaleno) – Scuratti Giovanni – Veronese Vittorino 

Parrocchia Natività di M.V.: Bellesi Franco – Bergomi Gianni 

Segretaria: Macalli Paola 

 



Don Massimo comunica che: 

1. durante le S. Messe di domenica 8 dicembre si terrà il gesto della assunzione del mandato, dove ogni 
consigliere, nella sua parrocchia di appartenenza, verrà presentato alla comunità. 

Le S. Messe saranno le seguenti: 

Parrocchia S. M. Ausiliatrice – Messa delle ore 10.00 

Parrocchia Natività di M.V. – Messa ore 11.00 

Parrocchia S. Agata V.M. – Messa ore 10.00 

2. PROGETTO CARITAS AVVENTO 
Paola Cazzola comunica che tra i progetti segnalati dalla Diocesi di Milano, la Caritas di Cassina ha scelto il 
progetto “Kenya – Acqua per la vita” che ha l’obbiettivo di dotare una scuola elementare, ubicata nella contea 
Marsabit a nord del Kenya, di cisterne da installare sui tetti per la raccolta di acqua, acqua fonte di vita per 
l’intera comunità in una zona arida/semiarida. 
Ricorda inoltre la raccolta viveri, di fondamentale importanza per il sostentamento di tante famiglie, non solo 
straniere, ma anche cassinesi in difficoltà che purtroppo tendono ad aumentare. Questa crescita ha reso 
insufficienti le scorte di pasta e tonno dello scorso anno, costringendo la Caritas a far fronte all’acquisto di 
questi alimenti basilari, sottraendo risorse ad altri progetti. 
Interviene Anna Maria Ponzellini facendo presente che il Coro ed Associazione Multiculturale Elikya, ha vinto 
un bando per la realizzazione di un “corto” in tema con il progetto Caritas Kenya, di cui lei curerà la regia. 
Propone quindi al Consiglio lo spettacolo che potrebbe servire alla comunità per comprendere meglio il 
progetto e sostenerlo. Don Massimo e il Consiglio prendono in considerazione la proposta. 
 

3. Don Massimo comunica che Graziella, la Coordinatrice delle scuole parrocchiali per l’infanzia, ha dato le 
dimissioni per una nuova opportunità di lavoro. Tale figura non è stata sostituita, ma si è pensato a due nuove 
figure di riferimento: una Segretaria amministrativa, Maria Grazia Gemma e una Coordinatrice Didattica del 
Collegio Docenti, Elisabetta Ferracin. 
 

4. La zona pastorale IV di Rho, insieme alla zona Pastorale VII cui Cassina appartiene, sono chiamate a partecipare 
al Laboratorio sulla Comunità Pastorale e Pastorale d’insieme. Don Massimo chiede liberamente a chi volesse 
prendere parte all’iniziativa di far riferimento a Don Bangaly che parteciperà ai laboratori (date e luogo sul 
volantino distribuito). 
 

5. La riunione del 17 dicembre si terrà alle ore 20.00, sarà un momento di festa per tutti dove ognuno porterà 
qualche cosa da mangiare per condividere insieme la cena. 

La riunione è terminata con un momento di festeggiamento alle ore 22.45. 

La segretaria, Silvia Scaglioni 

 

 


