
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 3 NOVEMBRE 2015 

 

1. In data 3 novembre 2015, 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. Avvento e Natale: appuntamenti, ritiri e celebrazioni; 

3. aggiornamenti in merito ai lavori di ristrutturazione del campanile; 

4. lavori in oratorio per la realizzazione della cucina; 

5. teatro e auguri natalizi; 

6. varie ed eventuali (incontro liturgia; visita pastorale di S. Santità Francesco, etc.). 

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

Michele Ravizza, nonché i Consiglieri: sig. Marco Galeazzi, sig. Massimo Galeazzi, sig. Emiliano 

Gatti, sig.ra Maccacaro Santina, sig. Marazzi Christian, sig. Enrico Rino Restelli, sig. Mauro Rossi, 

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, si è così passati alla discussione del secondo punto 

all'ordine del giorno, relativo alla pianificazione degli appuntamenti, dei ritiri e delle celebrazioni 

del periodo di Avvento e di Natale. A questo proposito, è stato approvato il programma già 

delineato nel Calendario parrocchiale, discusso durante il Consiglio pastorale tenutosi nel novembre 

2014.  

Con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione del campanile, 

l’arch. Viganò e l’ing. Cozzi stanno definendo un accordo complessivo (ancora in itinere) per la 

definizione degli ultimi problemi insorti, al fine di poter instaurare ufficialmente un rapporto con la 

Sovrintendenza della Curia. Richiesta dal Consiglio una stima dei tempi necessari, l’arch. Vigano 

ha ritenuto che ci vorrà ancora un anno prima di poter stipulare il contratto d’appalto, ma entro 

l’estate si dovrebbe già avere un progetto “di massima” dei lavori. 
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In merito, invece, alla realizzazione di una cucina nell’oratorio, sono stati ormai ultimati i 

lavori all’impianto elettrico e all’impianto idraulico, mentre si attende ancora la certificazione di 

conformità degli stessi alle vigenti norme che regolano la materia. Sono poi stati presi accordi con 

l’impresa di costruzioni Papa per la realizzazione della canna fumaria, ed si è riferito che muri e 

pareti sono stati realizzati in conformità alle norme antincendio. 

Durante la discussione dell’ultimo punto all’ordine del giorno (“varie ed eventuali”) è stato 

ricordato che in quest’anno pastorale il Papa verrà in visita nella diocesi di Milano; è stata 

approvata l’organizzazione della tradizionale cazölata e si è portata all’attenzione del Consiglio la 

figura di Maria Cristina Moccellin per trarne eventuali spunti di riflessione.  

   

 
Carbonate, 30 gennaio 2015 
 

Il rev. Parroco 
(don Luigi Alberio) 

 
 
 
Il Segretario 

(Enrico Rino Restelli) 
 


