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Comunità Pastorale Madonna del Pilastrello 
CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ  

 
 

CRONISTORIA DEL CP 2015-2019 
 

Leggere il percorso compiuto insieme  
per ringraziare, imparare, correggersi 

 
 
 

PRIMO ANNO PASTORALE (2014)-2015 
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FAR PARTIRE IL CONSIGLIO NOSTRA COMUNITA’ 
Martedì 26 maggio 2015 a san Carlo   

h.20: cena (sobria. ma fraterna) h. 21: inizio lavori     
      
OdG 
Conoscenza dei membri del CPCP 
Verso l’esercizio del Consigliare nella Chiesa: note di metodo da elaborare 
Composizione della Giunta 
Primo discernimento: i cortei dei funerali (vedi allegato) 
Compiti delle vacanze: verso il discernimento sul nuovo Oratorio estivo 
Varie ed eventuali  
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FAR PARTIRE IL DISCERNIMENTO  
SUL NUOVO ORATORIO ESTIVO 

Martedì 16 giugno 2015 alla Madonna della Misericordia 
  
OdG 
Valutazione e definizione del metodo di lavoro a gruppi sul Nuovo Oratorio Estivo (vedi allegato) 
Una proposta sulle feste degli oratori di settembre 
Varie ed eventuali  
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3 
IL DISCERNIMENTO SUL NUOVO ORATORIO ESTIVO  

E LE SUE RICADUTE SULLA PASTORALE GIOVANILE IN CITTÀ. 
Lunedì 28 settembre 2015 h. 21 In oratorio san Giuseppe 

  
OdG 
1 L’Oratorio Estivo: chiusura discernimento (vedi allegato) 
2 Gli orizzonti della pastorale giovanile in città oggi 
3 Nuovi orari delle Messe feriali e festive in città: un consiglio 
4 Verso una riflessione sui profughi con scelte operative: apertura del capitolo 
5 Varie ed eventuali  
 
 
 
 

SECONDO ANNO PASTORALE 2015-2016 
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UNA COMUNITA’ LOCALE  
VERSO IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 

Domenica 8 novembre 2015   Parrocchia Madonna della Misericordia 
 

domenica 8 novembre   50° della fondazione 
della parrocchia Madonna della Misericordia 

h 17.30: santa Messa presieduta dal Vicario Generale mons. Mario Delpini.  
Seguirà h. 18.30-20 il Consiglio Pastorale  

:  
OdG 
 “Poiché la chiesa della Madonna della Misericordia sarà chiesa giubilare per la zona VII, ci pare 
opportuno che lei ci aiuti ad approfondire: “Come una chiesa locale può vivere questo giubileo? 
Cosa è chiesto a questa comunità locale che ha una chiesa giubilare?” 
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UNA COMUNITA’ PASTORALE ACCOGLIE I PROFUGHI 
Mercoledì 9 dicembre 2015 h 21 

 

Chiesa di san Francesco – via Papa Giovanni XXIII 
 

OdG 
Carissimi consiglieri/e,  
come già è stato annunciato nello scorso Consiglio mettiamo a tema i profughi e la loro accoglienza.  
Lo facciamo perché ci crediamo. Perché siamo esortati a vivere la Misericordia. Siamo consapevoli della 
complessità di problemi drammatici e spinosi che stanno dietro le migrazioni forzate, e che nessuna 
ideologia -qualsiasi ideologia- semplificatrice può affrontare adeguatamente. Siamo anche consapevoli che 
“accoglienza” non significa solo dire: “c’è un posto”: significa ascolto, coinvolgimento, integrazione, 
differenze culturali e religiose, inserimento in un tessuto comunitario civile, sociale e religioso. Temi che 
chiedono misericordia, intelligenza, competenza, tenacia, pazienza, collaborazione.  
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In allegato:  Contributo alla riflessione da un gruppo riunito a san Carlo: un grazie cordiale del lavoro! 
  Messaggio Giornata Mondiale dei Migranti 2016 
   Vademecum CEI per l’accoglienza Nota informativa Caritas ambrosiana 
  Varie su dati del fenomeno migranti. Testo de La  Squilla di ottobre ’15. 
 
 
6 

Mercoledì 27 aprile 2016 h 21 
 

Oratorio san Giuseppe - via Galliano 6 
TEMI DI…POLITICA INTERNA ED ESTERA 

 
OdG 
1 Configurazione delle figure pastorali di riferimento nelle tre realtà parrocchiali, specialmente per 
gli oratori e la pastorale dei ragazzi (vedi allegato). 
2 La pastorale con i profughi e gli stranieri. A che punto siamo. 
 
 

TERZO ANNO PASTORALE 2016-2017 
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 VISITA PASTORALE DEL VICARIO EPISCOPALE  
AL DECANATO DI BRESSO - 21 NOVEMBRE 2016 

 
lunedì 28 novembre 2016 h 21 

 

in parrocchia Madonna della Misericordia (sala consigliare, I piano)) 
 
Odg 
Compieta 
La serata verterà sulle tre aree di discernimento su cui voi avete lavorato:  
(4-5 minuti max a ciascun relatore) 
1 LA NASCITA DELLE COMUNITA’ PASTORALI 
2 LA CENTRALITA’ STRATEGICA DELLA FAMIGLIA 
3 IL CAMPO È IL MONDO: CARITÀ, MIGRANTI, VITA SOCIALE 
Questa è anche l’occasione di ringraziarvi per il prezioso Consiglio che con esse avete dato. 
Dialogo e ascolto. 
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Cosa rimane nella nostra Comunità  
del Giubileo della misericordia 

martedì 14 marzo 2017 h 21 
 

in oratorio san Giuseppe, via Galliano 6 
Odg  
Compieta 
Informazione sulla destinazione spazi sottostanti la chiesa di san Francesco. 
Introduzione alla parola “Misericordia”. Avvio del dialogo e dell’ascolto. 
 
Ps: In allegato: All 1 Scheda di lettura della Misericordia et Misera (MeM);  
All 2 testo di s. Agostino a cui fa riferimento papa Francesco in apertura di MeM.  
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ASSEMBLEA DELLA COMUNITÀ E CONSIGLIO PASTORALE 
Cosa rimane nella nostra Comunità  

del Giubileo della misericordia 
martedì 23 maggio 2017 h 21 

 

in oratorio san Giuseppe, via Galliano 6 
 
Gli interventi dovranno seguire questo METODO: IL BREVE RACCONTO. 
 RACCONTO DI QUANTO HO ASCOLTATO E SPERIMENTATO DELLA PRESENZA MISERICORDIOSA DI 

DIO E DELLA SUA EFFICACIA NELLA VITA PERSONALE O NELL’AMBITO DELLA NOSTRA CHIESA 

IN CUI COMPIO UN SERVIZIO. Non quello che “io, io, io” oppure “noi, noi, noi..” facciamo, per 
compiacerci di noi stessi, ma quanto Lui ci ha dato, per grazia, di vivere; e sentiamo il bisogno, 
anzitutto, di esserne riconoscenti. È stata realmente una nuova visita del Signore in mezzo a noi. 
Abbiamo percepito il suo soffio vitale riversarsi sulla Chiesa.  

 IMMAGINIAMO SUGGERIAMO E INDIVIDUIAMO ALLA LUCE DI QUESTA “VISITA DEL SIGNORE” LE 

LINEE DELLA NOSTRA MISSIONE PASTORALE: le sue parole hanno indicato la missione. Adesso, 
concluso questo Giubileo, è tempo di guardare avanti e di comprendere come continuare con 
fedeltà, gioia ed entusiasmo a sperimentare la ricchezza della misericordia divina.  

 SCOPO: RACCOGLIERE “COSA LO SPIRITO DICE ALLA CHIESA” E CONDIVIDERE NELLA NOSTRA 

COMUNITÀ UNO STILE, UN ACCENTO, UNA PRIORITÀ COMUNE CHE ANIMA I MILLE SERVIZI 

PASTORALI CHE CIASCUNO DI NOI COMPIE, E CHE GUIDA I PASSI DEL “GOVERNO” DELLA CP  
 
 

QUARTO ANNO PASTORALE 2017-2018 
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Cosa rimane nella nostra Comunità  
del Giubileo della misericordia. 

Adesso cosa dobbiamo fare? 
 

lunedì 11 settembre 2017 h 21  in oratorio san Giuseppe, via Galliano 6 
 
Carissimi/e consiglieri/e,  
   dopo l’assemblea dello scorso 23 maggio su “Cosa rimane nella nostra 
Comunità del Giubileo della misericordia” occorrevano due cose. 
1 Le vacanze. Ce le meritavamo. Con il conseguente tempo di riflessione, decantazione e riposo. 
2 Il rilancio sintetico: “e adesso cosa dobbiamo fare?” è la domanda giusta. 
Odg  
Compieta    Breve introduzione alla bozza (data per letta). Avvio del dialogo e dell’ascolto.        
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I nuovi tempi e la carità 
Il futuro di Adotta una Famiglia 

martedì 16 gennaio 2018 h 21 
in oratorio san Giuseppe, via Galliano 6 
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La questione è: che passi ci aspettano per adeguare ai tempi che viviamo il 
nostro servizio di carità, con gli strumenti del Progetto Adotta una Famiglia e 
del Centro di Ascolto? 
Saranno con noi anche membri dei gruppi caritativi che operano nella nostra Comunità. 
 
Odg  
Compieta 
Breve introduzione ai due testi (dati per letti).  
In allegato trovate una sintesi elaborata da Maurizio Roccella che ci orienta sulla questione in 
campo; e una scheda dati preparata da Gaetano Giordano, responsabile del Centro di ascolto Caritas 
cittadino, sul Fondo Adotta una Famiglia operativo in questi anni 2011-17. Li ringraziamo, è stato 
un lavoraccio. 
Avvio del dialogo e dell’ascolto  
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I nuovi tempi e la carità 
Il futuro di Adotta una Famiglia 

 

martedì 20 febbraio 2018 h 21 in oratorio san Giuseppe, via Galliano 6 
 

Area 1  Come educare costantemente tutta la comunità, nelle sue varie declinazioni, a 
stili di vita solidali e sobri e a custodire il senso cristiano del “servire”? 
Area 2  Come ridefinire e aggiornare alcuni aspetti del progetto “Adotta una Famiglia” 
per non cadere nell’assistenzialismo e senza lasciare solo nessuno? 
L’area 3 (Formazione degli operatori Caritas) è stata risolta…con la Scuola Caritas decanale. 
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Il Sinodo Minore “Chiesa dalle Genti” 
lunedì 26 febbraio 2018 h 21 

in oratorio san Giuseppe, via Galliano 6 

  

Odg: 
1 Compieta 
2 Presentazione delle sintesi su: I tempi nuovi e la carità. Il futuro di Adotta una Famiglia 
3 Presentazione del Sinodo minore “Chiesa dalle genti”: cosa è.  
4 Metodologia dei lavori e avvio degli stessi: come faremo a discernere. 
5 Varie ed eventuali 
In allegato avete 4 allegati: dato per letto è l’allegato 3 (un congolese spiega il sinodo ambrosiano) 
che ci introduce all’oggetto di lavoro. 
Gli altri leggeteli pure, naturalmente; chiederanno la nostra attenzione in Consiglio. 
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Il Sinodo Minore “Chiesa dalle Genti” 
Ascolto nelle tre parrocchie     Marzo 2018 
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Una chiacchierata famigliare e fraterna con l’OBIETTIVO di: raccogliere racconti, 
intuizioni e considerazioni di come i cattolici di altre nazionalità possono sentirsi parte viva di 
questa Chiesa ambrosiana, attenta all’invito e, per questo, da attrezzare all’accoglienza. 

Ogni parrocchia si attiva coi suoi consiglieri  Vorrei sintetizzare per avviare i lavori: 
 L’OBIETTIVO, dunque: raccogliere racconti, intuizioni e considerazioni (esattamente in 

quest’ordine) di come i cattolici di altre nazionalità possono sentirsi parte viva di questa 
Chiesa ambrosiana, attenta all’invito e, per questo, da attrezzare all’accoglienza. 

Il METODO: è parrocchiale, favorendo così la prossimità territoriale.  
A In una prima fase ci incontriamo con chi ha prossimità con i cattolici stranieri (in primis: 

catechiste area iniziazione; operatori nella carità/accoglienza) e insieme precisiamo come ascoltare i 
cattolici di altre nazionalità che conosciamo. I consiglieri li contattino. 

A ssNazaro e Celso: martedì 6 marzo h 21 in oratorio san Giuseppe 
A s Carlo: martedì 6 marzo h 21  
Alla Madonna della Misericordia: mercoledì 7 marzo h 18.00/18.15 in sala consigliare 
B Momento dell’incontro coi cattolici non italiani: Incontro singolo col caffè oppure 

incontro di gruppo con chiacchierata serale (o domenicale)? Mi pare che il momento comune sia più 
adatto a “raccogliere racconti, intuizioni e considerazioni (esattamente in quest’ordine)”, ma 
nulla impedisce l’incontro col tè caldo, evitando comunque  la forma dell’intervista. 

Quattro domande guida della chiacchierata: 
1 Come, quando e perché avete accostato questa nostra Comunità. Raccontiamoci…  
2 Quale diversità tra la formazione cristiana della Chiesa d’origine rispetto quella incontrata 
da noi? Quali accenti, quali priorità, quali stili, quali espressioni sono diverse… 
3 Le relazioni tra cattolici italiani e cattolici stranieri: come sono nate e come si sviluppano 
qui da noi. Ci sentiamo ascoltati reciprocamente?  
4 Quali suggerimenti da parte dei non italiani per una fede e una Chiesa più significativa per 
il cammino comune di oggi? 
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CONVOCAZIONE STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO PASTORALE 
 

Consultazioni per l’ammissione al Diaconato Permanente  
di Maurizio Roccella 

Venerdì 25 maggio 2018 h 21 in oratorio san Giuseppe 
 

“Avendo fatto domanda per essere ammesso all’Ordine del Diaconato […] pare significativo 
che anche la Comunità partecipi attivamente a questo momento condividendo la 
responsabilità di un giudizio coscienzioso e maturo nella fede circa l’idoneità del 
candidato e l’affidabilità della sua preparazione. Questo è giusto, è bello ed è educativo per 
l’intera Comunità”   
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I momenti simbolici del nostro cammino Comune:  
un discernimento 

Mercoledì 20 giugno 2018 h 21 in parrocchia san Carlo 
 

Ogni comunità ha bisogno di momenti in cui si esplicita e si rinforza -è un processo coincidente- il 
proprio camminare insieme. Non si tratta di cose da fare, di progetti, di processi in atto: ma si tratta 
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di momenti che li richiamano, li orientano e li motivano. Pensiamo un compleanno per una 
famiglia, una pizzata di fine anno per una classe scolastica, una festa nazionale per una Nazione, 
una sagra per un paese.. 
Segni che dicono: si cammina insieme e lo facciamo, volentieri, così.  

Vorrei rileggere con voi, chiedendovi il dono del “Consiglio”, alcuni punti di riferimento 
simbolici che in questi 4 anni hanno segnato e vorrebbero continuare a sostenere visibilmente 
la Comunione della nostra Comunità Pastorale.  
Ci chiederemo:  

 Sono effettivamente momenti simbolici di comunione?  

 Quale forma di sensibilizzazione chiedono per essere meglio praticati? 

 Cosa va svecchiato, cosa va riformato?   
Questi segni sono:  

1. La Messa d’inizio anno pastorale alla festa della Madonna del Pilastrello (e la Processione): 

iniziata così nel 2014, simbolo forte del nostro camminare insieme, coinvolge le soprattutto le 

corali, i gruppi liturgici e convoca il popolo di Dio che vive a Bresso. 

2. La lectio divina d’inizio Avvento e d’inizio Quaresima: in ascolto della Parola (al pomeriggio e alla 

sera) nella chiesa prepositurale per entrare insieme in due tempi decisivi per un effettivo cammino 

cristiano, con alcune accenti di fondo comuni e con mete da evidenziare coralmente. 

3. La preghiera d’Avvento nelle case: è diretta alle famiglie, scelta pastorale di fondo della Comunità, 

per evidenziare la fiducia nella presenza di Dio che consola, sveglia, interpella. 

4. La Quaresima di fraternità a favore dei missionari: anch’essa un richiamo alle famiglie a dilatare il 

cuore e la mente con il richiamo alla carità operosa, capace di rinuncia e di vicinanza ai poveri. 

5. Le Giornate eucaristiche, segno della gratitudine di tutta la Comunità per l’anno trascorso. 

Celebrate e vissute a turno in una delle tre parrocchie, convocano i diversi rami che formano 

l’albero della Comunità pastorale, educandoci al riconoscimento dei doni ricevuti e alla 

gratitudine.  

Aggiungiamo un piccolo testo, da non dimenticare, per il cammino comune. 
 “Una questione di stile”: il lascito del Giubileo della Misericordia. Una raccolta di note di 

stile che vanno costantemente richiamate, declinate e condivise per uno stile comune nel 
cammino di sequela di Gesù. Stanno accompagnandoci mensilmente sui nostri mass media 
(Informatore, La Squilla, Inf..orma..ti) con la forma di un racconto di vita vera e/o 
verisimile. 

 
 
 

QUINTO ANNO PASTORALE 2018-2019 
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“CHIESA DALLE GENTI  
- CHIESA TRA LA GENTE – CHIESA TRA LE CASE” 

Pastorale d’insieme 2020 nei decanati, nelle comunità pastorali, negli oratori.                    
 

Lunedì 18 marzo 2019 
oratorio san Giuseppe ore 21 
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1 Questo lungo silenzio del Consiglio Pastorale non nasce dall’inutilità del vostro apporto, né 
tantomeno dal disprezzo di esso. Ricordo infatti che lo scopo del CP è quello di discernere, 
consigliare, esercitare il dovere/diritto di riconoscere dove e come lo Spirito di Dio chiama la sua 
Chiesa a servire il mondo. E questi primi tre mesi dell’anno ci hanno visti sempre attivi, ma non 
particolarmente bisognosi di un puntuale discernimento comunitario.  
2 A queste parole seguivano l’invito a tre momenti di discernimento: il 17 gennaio, incontro 
con l’Arcivescovo Mario Delpini su: Quale volto di Chiesa dal Sinodo “Chiesa dalle genti” a 
Cernusco; il 19 gennaio: Il Sinodo sui giovani e noi adulti, con il Vicepresidente dei giovani di 
Azione cattolica di Milano. Infine il 16 febbraio: Il futuro dell’Unione Europea (e il nostro) con un 
economista e un giornalista. E vorrei anche ricordare il recente, partecipato incontro sui migranti, 
l’11 marzo, e la Lectio d’inizio quaresima venerdì 15 marzo. Tutte occasioni per non lasciarci 
scappare quell’oggi così complesso e affascinante, leggerlo alla luce del Vangelo per saper 
orientare il nostro futuro di Chiesa e di società. Che è il nostro compito. 
3 Oggi coi aspetta un altro passo, che ci coinvolge come consiglieri: la “Pastorale d’insieme 
Chiesa 2020”. Un passo chiesto dalla Diocesi a tutti i Consigli Pastorali (e decanali, dove ci sono). 
Vedete in allegato l’intero documento, di cui vi chiederei di fermarvi su questo passaggio:  
3.2 Leggere il mondo e i territori che si trasformano: - il cammino del Sinodo minore ha fatto 
emergere la necessità che i nostri luoghi della pastorale d’insieme sappiano attivare, prima della funzione 
organizzativa, una attitudine di lettura e discernimento. Per poter operare qualsiasi cambiamento occorre 
anzitutto attivare momenti passivi/ricettivi di ascolto e di osservazione, capaci di annotare le tante 
mutazioni in atto nei nostri territori dal punto di vista culturale, sociale ed ecclesiale 
4 In ogni decanato, con la guida del Decano e coordinati dal Vicario di Zona, si attui una lettura 
del territorio incontrando coloro che per competenza possono aiutarci a comprendere i cambiamenti 
culturali, sociali in atto: dirigenti scolastici, dirigenti socio sanitari, amministratori pubblici, associazioni 
tra imprenditori, artigiani, sindacati; ed anche eventuali presenze significative di associazioni, movimenti 
e centri culturali ecclesiali o di ispirazione cristiana. Invitiamo anche all’ascolto delle nuove presenze di 
vita consacrata 
 
 
18 

“CHIESA DALLE GENTI  
- CHIESA TRA LA GENTE – CHIESA TRA LE CASE” 

Pastorale d’insieme 2020 nei decanati, nelle comunità pastorali, negli oratori.                    
 

Martedì 23 aprile 2019  Parrocchia s Vincenzo di Brusuglio ore 21 
OdG 
I Consigli Pastorali delle tre Comunità si sono già riuniti e hanno elaborato il loro contributo (in 
allegato). Nel nostro incontro comune vorremmo ascoltarli e avviare una sintesi al nostro Vicario di 
Zona, come richiesto dalla Diocesi. 
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Consultazioni per l’ammissione al Diaconato Permanente 
di Paolo Annoni 

e al Diaconato transeunte di Marco Ciniselli. 
Venerdì 27 maggio 2019 h 21 in oratorio san Giuseppe 
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20 
 

VERSO LA VISITA PASTORALE NOVEMBRE 2019 
RECENSIRE, VERIFICARE, RILANCIARE 

LA FAMILIARITÀ DEL POPOLO DI DIO CON LA SACRA SCRITTURA 
 

Venerdì 14 giugno 2019            
Parrocchia san Carlo ore 21 

 
Giovedì 20 giugno 2019 

Parrocchia san Carlo ore 19.45 cena e ore 21 sintesi 
 

 Il Consiglio Pastorale aperto è così pensato in due fasi: 
1 Fase del discernimento: parrocchia di san Carlo, venerdì 14 giugno h 21. Breve 
istruzione del tema (è questa stessa scheda di convocazione) e divisione nei gruppi di lavoro 
sulle domande della griglia inviata dalla diocesi. La modalità del lavoro a gruppi viene 
descritta nell’apposita scheda 2. 

 2 Fase della sintesi: parrocchia di san Carlo, giovedì 20 giugno h 19.45 cena insieme e h 
21 resoconto sintetico dei rappresentanti dei gruppi di lavoro. Sarà la messa in comune 
del discernimento compiuto  

 Completeremo il discernimento durante la Visita Pastorale di novembre in due momenti 
(da stabilire), uno celebrativo della Parola e uno assembleare di Decanato con la 
presenza di una Commissione Arcivescovile.  

 
 
21 APPENDICE  

VERSO IL RINNOVO DEL CP ottobre 2019 


