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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA – 

CARBONATE DEL 11 APRILE 2016 

 

1. In data 11 aprile 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 pasquali e del periodo quaresimale; 

3. eventi e ritiri per il periodo estivo; 

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

5. delibere in merito all’eventuale ristrutturazione dell’organo; 

6. delibere in merito al bilancio 2015; 

7. varie ed eventuali. 

 

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

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

Galeazzi, sig. Emiliano Gatti, sig.ra Maccacaro Santina, sig. Marazzi Christian, sig. Mauro Rossi, 

sig.ra Isidora Speroni, sig. Gianfranco Viganò. Assente giustificato il sig. Enrico Rino Restelli. 

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

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

 

6. Recitata la preghiera iniziale, il rev. don Michele ha illustrato rapidamente il bilancio 

2015 sottolineando che le offerte per benedizioni di Natale hanno avuto un buon riscontro con un 

incremento rispetto all’anno precedente. Il bilancio, già approvato dal Consiglio Economico, è 

risultato positivo e riporta anche l’accantonamento di 50.000,00€ per i lavori di ristrutturazione del 

campanile. Si è quindi deliberato per la pubblicazione dello stesso sul Notiziario Parrocchiale con 

parere favorevole dell’interno Consiglio. 

 

2. Il rev. don Luigi ed in particolare il rev. don Michele hanno riferito al Consiglio in merito 

alle celebrazioni quaresimali che hanno visto una intensa partecipazione dei fedeli a tutte le 

celebrazioni anche e soprattutto nella settimana santa.  



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 

Il rev. Don Michele riferisce che ha visto e percepito una forte partecipazione spirituale nei 

partecipanti alle celebrazioni.  

Riscontri favorevoli sono venuti dalla celebrazione della via Crucis per i bambini delle ore 

7.30 dei venerdì alla quale hanno partecipato un buon numero di bambini ed adulti. 

Il rev. Don Michele ha notato una forte partecipazione alla “Lavanda dei piedi” sia di 

bambini che di adulti nel pomeriggio del giovedì santo notando una minor presenza alla 

celebrazione della messa serale del medesimo giorno anche se in aumento rispetto all’anno 

precedente. In merito il Consiglio si è chiesto di pensare per il futuro di sensibilizzare 

maggiormente alla partecipazione del giovedì santo anche con modifiche alle celebrazioni. Il rev. 

Don Luigi, anche a fronte dell’Unità Pastorale, avanza un prima proposta di celebrare la messa 

serale del giovedì Santo a rotazione annuale tra le tre parrocchie di Mozzate, Carbonate e Locate V. 

 

3. Con riferimento alle attività estive il rev. Don Michele riferisce che ad oggi, come nello 

stesso periodo dello scorso anno, le adesioni al Campo Estivo a S. Caterina Valfurva sono ancora 

poche. 

Si prevede la partecipazione alla Giornata Mondiale della Gioventù, insieme agli altri 

giovani del Decanato. 

Non sarà possibile prendere parte all’incontro dei cresimandi previsto per il 2 giugno e 

posticipato al 25 giugno causa dei vari impegni parrocchiali già fissati. Si prevede comunque di 

recuperare tale giornata l’anno successivo. 

 

4. Con riferimento al quarto punto all’ordine del giorno, il rev. Parroco riferisce che non è 

ancora riuscito a conferire l’incarico per i lavori di ristrutturazione del campanile alla persona 

individuata, ma che sarà sua cura verificarne la disponibilità nella settimana del 18 aprile p.v.  

 

5. In merito al quinto punto all’ordine del giorno, il rev. Parroco riferisce che è necessario 

effettuare interventi di manutenzione per il completo ripristino dell’organo che potrà così tornare ad 

essere disponibile per le celebrazioni solenni ed anche per altre occasioni essendo di gran pregio. 

Riferisce che il preventivo complessivo dell’intervento è di circa 15.000€ e che l’intervento potrà 

essere effettuato entro giugno/luglio dell’anno in corso. Il Consiglio approva all’unanimità 

l’intervento. 
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7. Il rev. Don Michele segnala numerosi segni di umidità sia in chiesa che nei locali della 

parrocchia, si ritiene pertanto opportuno iniziare a prevedere degli interventi di manutenzione e 

monitoraggio. 

Viene inoltre comunicato al Consiglio il buon andamento della realizzazione della nuova 

cucina dell’oratorio per la quale è in fase di completamento la posa delle piastrelle sia del 

pavimento che delle pareti e si prevede a breve il montaggio della doppia cappa di aspirazione. Si 

prevede inoltre di ripristinare la verniciatura, e dove necessario l’intonaco, delle pareti dei vani 

dell’intero oratorio ormai rovinate dal tempo e dell’usura. 

In chiusura il sig. Mauro Rossi riferisce in merito al Consiglio Decanale: 

- è emersa l’esigenza di inserire nuove famiglie negli incontri. 

- è in fase di preparazione la visita pastorale decanale dell’Arcivescovo, prevista per il 

08/02/2017, che vedrà l’impegno di tutte le parrocchie. 

 

L’incontro successivo del Consiglio viene confermato per il 31 maggio p.v. così come da 

calendario. 

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

riunione si è conclusa alle ore 22.10. 

 

 

 

Carbonate, 15 aprile 2016 
 

Il rev. Parroco 
(don Luigi Alberio) 

 
 
 
Il Moderatore 
(Emiliano Gatti) 

 


