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1. 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE DELLA PARROCCHIA S.  

MARIA ASSUNTA – CARBONATE DEL 8 SETTEMBRE 2015 

 

1. In data 8 settembre 2015 alle ore 21:00 si è riunito presso la Casa Parrocchiale di Carbonate il 

Consiglio Pastorale Parrocchiale per discutere del seguente ordine del giorno 

1. Preghiera iniziale 

2. Organizzazione della festa patronale 

3. Aggiornamenti in merito all’avanzamento delle opere di ristrutturazione del campanile 

4. Discussione in merito al concetto di unità pastorale tra le parrocchie di Mozzate e la 

parrocchia di Carbonate 

5. Discussione in merito alle iniziative che possono essere intraprese per favorire all’interno 

della parrocchia un percorso di “approfondimento della Parola” 

6. Decisioni da adottare in merito alla convenzione, ormai scaduta, tra il comune di Carbonate 

e la nostra parrocchia per quanto concerne l’utilizzo del campo sportivo 

 

Alla riunione erano presenti il rev. Parroco Don Luigi Alberio, il rev. Vicario Parrocchiale Don 

Michele Ravizza e i consiglieri eletti sig. Marco Galeazzi, sig. Massimo Galeazzi, sig. Emiliano 

Gatti, sig.ra Santina Macaccaro, sig. Christian Marazzi, sig. Mauro Rossi, sig.ra Isidora Speroni, 

sig. Gianfranco Viganò. Risulta assente, con preventiva comunicazione al consiglio, il consigliere 

sig. Enrico Restelli. 

In assenza del segretario consigliere sig. Enrico Restelli il consiglio delega al consigliere sig. 

Christian Marazzi le funzioni di segretario supplente per la seduta corrente, quindi, verificata ad 

opera del rev. Parroco la regolare costituzione del consiglio e recitata la preghiera iniziale, sono 

stati posti in discussione i punti all’ordine del giorno. 

 

2. In merito all’organizzazione della festa patronale che avrà luogo da venerdì 2 a domenica 4 

ottobre, il consiglio adotta le seguenti decisioni: 

- si decide di mantenere lo stesso calendario di appuntamenti degli ultimi anni, con 

l’organizzazione di eventi di intrattenimento il venerdì sera, il sabato sera e la domenica 

pomeriggio 
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- per il venerdì sera si propone l’organizzazione di uno spettacolo teatrale. Il consiglio 

propone di contattare la compagnia teatrale “Forse ci siamo” di Saronno, già presente in 

occasione della festa patronale del 2012 e che si era messa a disposizione nel mese di 

febbraio, per chiedere la loro disponibilità a mettere in scena a Carbonate una replica del 

loro spettacolo: una commedia gialla in due atti dal titolo “Signori, il delitto è servito”. In 

caso di indisponibilità il consiglio propone di contattare la compagnia “Il Granello”, 

presente in occasione della festa patronale 2014 

- per il sabato sera viene comunicato al consiglio che sono già stati presi accordi con il gruppo 

musicale del sig. Angelo Cortellezzi, come nella festa patronale 2014. 

- per la domenica pomeriggio si propone di verificare la disponibilità del Comune di 

Carbonate ad organizzare degli spettacoli di intrattenimento. In alternativa il consiglio 

propone l’organizzazione di giochi da piazza che coinvolgano bambini e genitori. Si ricorda 

che nel pomeriggio della domenica è prevista la riunione dei genitori per la presentazione 

delle attività catechistiche, perciò le attività di intrattenimento dovranno iniziare dopo le ore 

16:00. 

- viene proposta la ripetizione della positiva esperienza del pranzo in comune sperimentata in 

occasione della festa patronale 2014, previa verifica della disponibilità delle persone 

coinvolte nell’organizzazione 

- si confermano tutti gli altri appuntamenti, con proposta di variazione del percorso della 

processione della domenica sera verso via Cervino e richiesta di includere il rosario del 

primo sabato del mese nel programma ufficiale della festa. Il rev. Parroco informa il 

consiglio che gli appuntamenti religiosi della festa saranno occasione per festeggiare in 

parrocchia il 10° anniversario di Ordinazione del rev. Vicario Don Michele 

 

3. In relazione alla situazione dei lavori di ristrutturazione del campanile il rev. Parroco informa il 

consiglio che l’attività dell’Ing. Cozzi procede a rilento e che l’architetto della Curia Diocesana con 

cui sono stati presi contatti ha richiesto ulteriori ispezioni della struttura. In particolare risulta 

ancora aperta la questione relativa alla realizzazione della scala interna, oltre all’ammontare 

complessivo delle spese che non può ancora essere valutato appieno. Il rev. Parroco chiede al 

consigliere arch. Gianfranco Viganò la disponibilità ad interessarsi direttamente della situazione 

contattando l’Ing. Cozzi e verificando lo stato della procedura. La richiesta viene accettata. 
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4. Il rev. Parroco comunica al consiglio che il Vicario Episcopale di Zona ha richiesto 

un’accelerazione del processo di costituzione dell’Unità Pastorale tra le parrocchie di Mozzate e 

Carbonate, con probabile aggiunta anche della parrocchia di Locate Varesino. A fronte di ciò, il rev. 

Parroco ha tracciato una descrizione del concetto di Unità Pastorale, delle finalità e delle 

problematiche da affrontare. Viene sottolineato come sia necessario operare un percorso comune 

che coinvolga sacerdoti e laici per preparare adeguatamente le parrocchie. In particolare lo sviluppo 

efficace dell’Unità Pastorale richiederà tre aspetti di primaria importanza: 

a) La comunione tra sacerdoti, consacrati e laici: la necessità di evitare i campanilismi ma al 

contempo di mettere a fuoco le tradizioni peculiari delle singole parrocchie che non devono 

andare perdute; l’importanza dell’unità di alcuni aspetti della vita parrocchiale e della 

comunicazione, la necessità di iniziare un cammino di avvicinamento tra i consigli pastorali, 

ad esempio organizzando in alcune occasioni delle sedute comuni. 

b) La fraternità, da intendersi come superamento di tutte le barriere: si tratta di una strada già 

intrapresa con buoni risultati dai giovani e dagli adolescenti nell’ambito delle attività di 

pastorale giovanile e che ora dovrà essere promossa anche tra gli adulti 

c) L’organizzazione, sia per cercare di evitare il moltiplicarsi di organismi simili che operano 

sulle diverse parrocchie (Caritas, gruppi liturgici, gruppi missionari, …) sia per collaborare 

in senso missionario all’interno dell’Unità Pastorale, per fare in modo che le buone realtà 

già presenti in una parrocchia restino protagoniste all’interno dell’Unità Pastorale, 

superando i confini della parrocchia stessa. 

Il consiglio esprime il proprio impegno nella realizzazione del cammino verso l’Unità Pastorale, pur 

sottolineando le difficoltà che tale processo comporterà. 

 

5. In risposta alla richiesta di attività di approfondimento della Parola il rev. Parroco informa il 

consiglio che richiederà al consiglio pastorale di Mozzate la riproposizione dei Gruppi di Ascolto da 

svolgersi in senso unitario tra le parrocchie di Mozzate e Carbonate. Viene sottolineata l’importanza 

di diffondere il programma di tale attività attraverso gli strumenti di comunicazione della 

parrocchia. Viene inoltre comunicato dal consigliere sig. Mauro Rossi che l’Azione Cattolica 

Decanale attiverà la tradizionale proposta di Lectio Divina oltre ad altre attività ancora da 

programmare. Il rev. Parroco informa inoltre il consiglio della volontà di istituire un gruppo di 

approfondimento della letture della domenica, da incontrare una volta alla settimana per leggere le 

letture proposte dalla celebrazione eucaristica della domenica successiva e meditarle insieme. 
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6.  Per quanto concerne la convenzione ormai scaduta con il Comune di Carbonate per l’uso del 

campo sportivo il rev. Parroco comunica al consiglio di aver contattato l’amministrazione comunale 

durante il mese di agosto, nella settimana successiva alla solennità dell’Assunta, e di aver 

manifestato l’intenzione di non rinnovare la convenzione. L’obiettivo è di verificare la possibilità di 

una collaborazione con la società sportiva C.S.C. Carbonatese - all’interno della quale dovrebbe 

confluire anche una squadra composta dagli adolescenti dell’Oratorio che si aggiungerà alle due 

squadre già esistenti in seno alla società - per la gestione del campo sportivo, tramite ricerca di 

sponsorizzazioni private e contributi economici del Comune a sostegno delle attività della stessa 

società C.S.C. Carbonatese. Il consiglio, sottolineando la necessità di un impegno attivo dei laici in 

tale opera, si propone il termine di un anno per valutare la fattibilità e i risultati della proposta. 

 

7.  Prima della conclusione della seduta prende la parola il rev. Vicario Don Michele: 

a) Viene annunciata l’indizione della Visita Pastorale dell’Arcivescovo che, secondo il 

calendario, per il Decanato di Tradate dovrebbe svolgersi all’inizio del prossimo mese di 

maggio: si prevedono degli appuntamenti a livello decanale che richiederanno la 

partecipazione dei membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

b) Viene proposta al consiglio la possibilità di introdurre in parrocchia la pratica delle Messe 

pluri-intenzionate – da applicarsi secondo le norme stabilite dal Codice di Diritto Canonico 

e dal Sinodo Diocesano 47° - per le celebrazioni vigiliari e festive delle ore 10:00 a partire 

dal prossimo anno liturgico, per ovviare al sovrannumero di richieste di applicazioni per tali 

messe. Il Consiglio esprime parere favorevole. 

Non essendoci altri argomenti da discutere, dopo aver fissato la prossima seduta del Consiglio 

Pastorale per il giorno martedì 3 novembre, la VI seduta si conclude alle ore 22:45. 

 

Carbonate, 8 settembre 2015  
 

 

 

 

 

 

 ________________________________ 

 IL PARROCO 
 DON LUIGI ALBERIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ________________________________ 

 IL SEGRETARIO SUPPLENTE 
 CHRISTIAN MARAZZI  


