
Parrocchia S. Maria Assunta 

di Carbonate 

___________________________________________________________________________ 
22070 CARBONATE (CO) Via S. Francesco,1 - Tel 0331/830105 - DIOCESI DI MILANO 

www.carbonate.it   parrocchiacarbonate@gmail.com  C.F. 95001090133 – P.IVA 01855080139 

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA – 

CARBONATE DEL 1 FEBBRAIO 2016 

 

1. In data 1 febbraio 2016, alle ore 21.00, si è riunito, presso la Casa parrocchiale di 

Carbonate, il Consiglio Pastorale della Parrocchia di S. Maria Assunta, con il seguente ordine del 

giorno: 

1. preghiera iniziale; 

2. verifica delle celebrazioni natalizie e del periodo d’Avvento: 

3. Quaresima e pasqua: appuntamenti, ritiri e celebrazioni; 

4. aggiornamenti in merito all’avanzamento delle opere di ristrutturazione del campanile; 

5. varie ed eventuali. 

 

Alla riunione erano presenti il rev. Parroco don Luigi Alberio e il rev. Vicario pastorale don 

Michele Ravizza, nonché tutti i Consiglieri eletti e, in particolare: sig. Marco Galeazzi, sig. 

Massimo Galeazzi, sig. Emiliano Gatti, sig.ra Maccacaro Santina, sig. Marazzi Christian, sig. 

Enrico Rino Restelli, sig. Mauro Rossi, sig.ra Isidora Speroni, sig. Gianfranco Viganò. 

Verificata ad opera del rev. Parroco la regolare costituzione del Consiglio, si è potuto 

procedere alla discussione dei diversi punti all’ordine del giorno. 

 

2. Recitata la preghiera iniziale, il rev. don Luigi e il rev. don Michele hanno riferito al 

Consiglio del buon esito che hanno avuto le benedizioni natalizie, accolte di buon grado dalle 

famiglie carbonatesi, tra le quali - in generale - non sono emerse particolari difficoltà, né spirituali, 

né materiali.  

Anche l’incontro sulla liturgia dell’11 novembre 2015, pur registrando una scarsa presenza 

dei lettori, è stato ricco di interessanti spunti di riflessione. 

In merito poi alle confessioni prenatalizie, queste hanno visto un’abbondante partecipazione 

di fedeli, e la programmazione di date e orari ha consentito di evitare lunghe code, permettendo una 

confessione migliore sotto ogni aspetto. Un esito in parte negativo ha avuto, invece, la preparazione 

comunitaria alla confessione svoltasi all’antivigilia.  

Riscontri favorevoli sono venuti dalla celebrazione quotidiana della novena natalizia delle 

ore 7.30 (alla quale hanno partecipato circa un centinaio di fedeli, tra bambini e adulti) e dalla 
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“novena per gli adulti in formato cartaceo” (della quale sono state distribuite tutte le copie 

stampate). 

Il “ritiro per le elementari” ha visto una ricca partecipazione sia di bambini che di genitori, 

con un netto miglioramento rispetto all’anno scorso; anche il “ritiro per i diciotto-diciannovenni e 

giovani”, al quale hanno partecipato circa venti ragazzi, ha avuto un esito soddisfacente, benché è 

stato espresso l’augurio per una partecipazione più numerosa in futuro. Forti dubbi vengono, invece, 

dal “ritiro decanale per medie e adolescenti”, e il rev. don Michele ha rinnovato la necessità di 

concentrare gli sforzi per «far uscire i ragazzi dai confini parrocchiali».      

 Le celebrazioni natalizie hanno dato tutte, in generale, riscontri positivi. Sempre numerosa è 

stata la partecipazione dei fedeli, anche al “bacio del Bambin Gesù”, ove però c’erano pochi 

bambini. Anche alla messa di Natale delle ore 10.00 erano presenti pochi ragazzi (in ogni caso, più 

bambine che bambini). In particolare, è stato evidenziato che la scarsa partecipazione dei bambini 

sta riscontrando orami un trend negativo costante e, in proposito, non su può fare a meno che 

sollecitare con sempre maggior forza i genitori a partecipare loro stessi alla messa e, in generale, 

alla vita della parrocchia. 

Una completa descrizione degli argomenti toccati è riportata nell’Allegato al presente 

verbale, ove sono contenute anche tutte le indicazioni relative al terzo punto all’ordine del giorno. 

 

3. Con riferimento, invece, al quarto punto all’ordine del giorno, è stato rilevato un generale 

ritardo nell’avanzamento dei lavori di ristrutturazione del campanile: numerosi infatti sono gli 

adempimenti richiesti (tutti descritti con completezza al Consiglio dall’arch. Viganò) ed è pertanto 

indispensabile individuare un responsabile del progetto che possa organizzare e gestire con 

efficienza il procedere dei lavori. 

Verificata pertanto la necessità di una persona d’esperienza per coordinare i lavori, e 

riscontrata l’urgenza di affrettare i tempi, il Consiglio ha deliberato di affidare ad un professionista 

esterno il compito di organizzare e curare l’intero progetto fin dalle sue fasi iniziali. A questo 

riguardo, il Consiglio ha affidato al rev. Parroco, previo parere di natura tecnica dell’arch. Viganò, 

il compito di individuare tale figura e di affidargli l’incarico in questione. 

 

4. Si segnala altresì che il Consiglio ha deciso di destinare l’indennizzo ottenuto 

dall’assicurazione per il furto della corona del rosario avvenuto lo scorso 28 gennaio 2015 , per una 
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parte, alle Suore Romite Ambrosiane del Sacro Monte di Varese, in modo da continuare la 

preghiera incessante alla Beata Vergine cui era destinato il rosario; e, per un’altra parte, al Caritas 

Baby Hospital di Betlemme, in modo da aiutare i bambini e le mamme di Palestina, nel logo dove, 

duemila anni da, Maria «diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in 

una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio» (Lc 2,7).   

 
5. Non essendo emersi altri argomenti di discussione, terminata la preghiera conclusiva, la 

riunione si è conclusa alle ore 22.30. 

 

 

Carbonate, 8 aprile 2016 
 

Il rev. Parroco 
(don Luigi Alberio) 

 
 
 
Il Segretario 

(Enrico Rino Restelli) 
 


