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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA – 

CARBONATE DEL 16 FEBBRAIO 2015 

 

1. In data 16 febbraio 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. verifica attività dell'ultimo periodo: 

  a. Avvento (ritiro, novena, etc.); 

  b. Natale (celebrazioni, uscita capodanno, tombolata, etc.); 

  c. Festa dedicata a don Bosco e Festa della donna; 

  d. Giornate Eucaristiche; 

 3.restauro campanile: aggiornamenti; 

 4. Quaresima: cammino e iniziative; 

 5. Comunità Educante: idee e progetti; 

 6. varie ed eventuali; 

 7. preghiera finale. 

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. Era altresì 

presente l'ing. Luca Cozzi.  

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 deciso di anteporre la trattazione del terzo punto 

all'ordine del giorno e l'ing. Cozzi – precedentemente incaricato dal rev. Parroco di eseguire un 

sopralluogo tecnico sullo stato di conservazione del campanile e sui lavori necessari al restauro – ha 

esposto al Consiglio i risultati della sua indagine. 

Il campanile, almeno fino alla cella campanaria, non presenta problemi di natura strutturale, 

sicché non sembra essere necessario dover procedere all'imbragatura della struttura, circostanza 
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questa di particolare importanza, considerando l'importanza storica della costruzione e i limiti 

“estetici” di tale intervento. A causa della precarietà del passaggio che porta alla cella campanaria, 

non è stato invece possibile procedere oltre con il sopralluogo: ciò nonostante, anche in ragione di 

un confronto con quanto emerso durante la recente ristrutturazione del campanile di Mozzate, si può 

ragionevolmente presumere che anche la cella campanaria non presenti rilevanti problemi 

strutturali. 

Al contrario, il materiale laterizio delle facciate del campanile (mattoni, decorazioni, fregi, 

balaustrini e cornicioni) si presenta in cattive condizioni. A questo proposito, è necessario decidere 

preliminarmente se riportare in pristino le facciate del campanile, restituendo il loro aspetto 

originale, limitarsi ad una più semplice opera di restauro o, infine, lasciarle nello stato in cui 

attualmente si trovano.  Dal momento che tali decisioni devono essere assunte di comune accordo 

con la Sovrintendenza, l'ing. Cozzi si è offerto di instaurare con quest'ultima i primi contatti 

informali ed, eventualmente, di procedere ad un esame congiunto della struttura. 

Le scale interne al campanile si trovano, invece, in uno stato disastroso e richiedono pertanto 

un intervento urgente. A tal fine, è stata prospettata la possibilità (ritenuta la più efficiente dall'ing. 

Cozzi) di installare una scala in acciaio sul modello di quella già realizzata all'interno del campanile 

di Mozzate. Sconsigliabile, invece, è procedere a intonacare le parenti interne della struttura, dal 

momento che i costi necessari (sia economici che in termini di quantità di lavoro) sarebbero di gran 

lunga superiori ai benefici, considerando altresì che anche il mattone “a vista” ha un proprio pregio. 

Anche la ristrutturazione del “cono” alla sommità del campanile è impellente e, in proposito, 

è stata avanzata dall'ing. Cozzi la possibilità di impermeabilizzarlo “fino a saturazione”, onde 

ritardarne in futuro l'usura provocata da acqua e gelo. 

 Stante l'opportunità di organizzare un intervento di restauro il più possibile onnicomprensivo 

e sistematico, è opportuno valutare contestualmente anche la possibilità, durante i lavori, di 

riportare nella posizione originaria l'orologio (un tempo collocato più in basso e con i quadranti 

dipinti direttamente sulle facciate del campanile) e di installare un impianto di illuminazione. 

  

 3. Per quanto riguarda i punti nn. 2 e 4 di cui all'ordine del giorno, si trascrive il prospetto 

riassuntivo elaborato dal rev. Vicario pastorale don Michele. 
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VERIFICA ATTIVITÀ : 

• Ritiri Avvento 2014: 

- Iniziazione Cristiana: scarsa presenza dei ragazzi e dei genitori al pomeriggio; 

- preadolescenti: buona partecipazione, ma con qualche assenza; 

- adolescenti: la maggior parte del gruppo ha partecipato; 

- 18-19enni e giovani: scarsissima presenza giovani; 

• novena: come l’anno scorso una cinquantina di ragazzi al mattino (in aumento con la fine 

delle lezioni); 

• celebrazioni periodo Natalizio: buona partecipazione, soprattutto nelle Messe di Natale 

(chiesa piena); 

• uscita capodanno: ottimo momento aggregativo (posto non dei migliori) 

• Bacio Gesù Bambino: chiesa piena, ma scarsa presenza dei bambini (rinnovare invito 

soprattutto per asilo); 

• tombolata Epifania: oratorio pieno; 

• festa don Bosco: Messa del venerdì partecipata (buona presenza Ado, ma scarsa di ragazzi). 

Pizzata domenicale buona riuscita; 

• festa delle donne: circa cinquanta adesioni; 

• Giornate Eucaristiche: buona partecipazione soprattutto al sabato e alla domenica. 

 

QUARESIMA 2015: 

• Ritiro Iniziazione Cristiana (genitori e ragazzi): prima domenica di Quaresima al mattino 

(10.00-12.30); 

• ritiro Preadolescenti (ragazzi): terza domenica di Quaresima (9.00-14.00 a livello decanale); 

• ritiro Adolescenti (ragazzi): primo sabato di Quaresima (17.45-21.00 a livello decanale); 

• Veglia in Traditione Symboli (18-19enni e giovani): in Duomo a Milano; 

• Celebrazione penitenziale decanale: venerdì 27 febbraio alle 20.30 da San Martino a 

Mozzate; 

• Via Crucis ragazzi: tutti i venerdì di Quaresima alle 7.30 (“Con Te cambia tutto” – proposta 

FOM); 

• Via Crucis pomeridiana: tutti i venerdì di Quaresima alle 15.00; 
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• Quaresimale adulti inter-parrocchiale: tutti i venerdì di Quaresima (eccetto il primo) alle 

21.00: 

- II venerdì (6 marzo) a Carbonate “Misericordia come perdono” 

- III venerdì (13 marzo) a San Martino “Misericordia come carità” 

- IV venerdì (20 marzo) a Locate “Misericordia come incontro” 

- V venerdì (27 marzo) a Mozzate “Misericordia come dono” 

  

 4. In ragione della delicatezza dell'argomento di cui al quinto punto all'ordine del giorno, è 

sembrata cosa opportuna rinviarne la trattazione alla prossima riunione del Consiglio Pastorale. 

  

 5. Il Consigliere Emiliano Gatti, altresì membro dell'associazione “Amici dell'asilo” ha poi 

chiesto al Consiglio, a nome di quest'ultima, la possibilità di avere un luogo per poter organizzare le 

ormai tradizionali manifestazioni parrocchiali e comunali: in particolare, è stata prospettata al 

Consiglio la possibilità di ricavare una cucina nel piano seminterrato dell'Oratorio, nonché uno 

spazio per l'istallazione di un bar. 

  Il Consiglio, riservandosi ogni decisione in proposto, ha autorizzato il sig. Gatti ad acquisire 

un progetto redatto da un geometra, onde avere una proposta concreta da valutare. 

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

riunione si è conclusa alle ore 22:50. 

 

 

Carbonate, 16 marzo 2015 
 

Il rev. Parroco 
(don Luigi Alberio) 

 
 
 
Il Segretario 

(Enrico Rino Restelli) 
 


