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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA – 

CARBONATE DEL 25 OTTOBRE 2016 

 

1. In data 25 ottobre 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. preparazione del Tempo di Avvento e delle festività natalizie; 

3. organizzazione della visita delle famiglie; 

4. preparazione per la visita pastorale dell’arcivescovo; 

5. relazione sulla festa patronale; 

6. varie ed eventuali 

 

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

sig. Gianfranco Viganò. 

Verificata ad opera del rev. Parroco la regolare costituzione del Consiglio e recitata la 

preghiera iniziale, si è potuto procedere alla discussione dei diversi punti all’ordine del giorno. 

 

2. Per quanto concerne la preparazione del Tempo di Avvento e delle festività natalizie, il 

rev. don Michele Ravizza ha illustrato al Consiglio gli eventi e le celebrazioni in programma, 

opportunamente riassunti nel calendario che si allega a questo verbale come Allegato 1: (i) 

sottolineando la presenza di incontri ad hoc per bambini, ragazzi e giovani, e (ii) affidando invece la 

preparazione degli adulti all’ormai consueta “novena tascabile”. 

Il rev. don Michele Ravizza ha posto l’accento sulla necessità di mettere in risalto anche gli 

aspetti “caritativi” tipicamente connessi alle festività natalizie, ricordando l’istituzione di un Fondo 

parrocchiale per il sostentamento finanziario delle famiglie più bisognose. A quest’ultimo riguardo, 

il rev. don Luigi Alberio non ha poi mancato di evidenziare i problemi di funding di tale istituto, 

l’opportunità di adottare adeguate procedure per la valutazione delle famiglie beneficiarie degli aiuti 
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erogati e l’impellenza di identificare delle “strategie di rientro” per consentire alle famiglie di 

recuperare la loro autonomia finanziaria e restituire - almeno in parte - quanto ricevuto. 

Anche l’organizzazione della consueta Visita alle famiglie si svolgerà secondo quanto 

indicato nel calendario allegato (con riferimento alla Parrocchia di Carbonate, le benedizioni si 

terranno tra venerdì 18 novembre e venerdì 25 novembre, sempre dalle 17.00 alle 20.00); le Suore 

di Mozzate si sono dichiarate disponibili ad aiutare i sacerdoti in questo compito. 

 

3. In merito invece all’imminente Visita pastorale dell’Arcivescovo, il rev. don Michele 

Ravizza e il rev. don Luigi Alberio hanno illustrato al Consiglio le finalità e i modi con cui tale 

visita dovrebbe svolgersi, secondo quanto riassunto nell’Allegato 2. I due sacerdoti hanno altresì 

ricordato che sarà necessario presentare all’Arcivescovo e al suo Vicario la Parrocchia e l’Unità 

pastorale, (i) invitando pertanto i diversi gruppi parrocchiali a redigere una sintetica relazione nella 

quale presentare la loro attività e (ii) convocando un Consiglio di Unità pastorale straordinario dove 

discutere con maggior dettaglio questi temi.  

 

4. Con riferimento poi all’ultima Festa patronale, il Consiglio ha ascoltato la relazione del rev. 

don Michele Ravizza: in sintesi, è stato riferito che sia la Messa delle ore 10.00 che il successivo 

pranzo sono stati dei momenti particolarmente “sentiti” dai parrocchiani, che hanno infatti 

partecipato in gran numero. Ciò nonostante, non si è mancato di sottolineare che la festa, in sé 

stessa, sia stata un po’ «priva di spirito e di verve», e di richiamare pertanto l’attenzione del 

Consiglio a organizzare con maggior cura e anticipo i prossimi appuntamenti, eventualmente 

istituendo anche delle commissioni ad hoc: a questo fine, si è deciso di inserire l’organizzazione 

della Festa patronale per l’anno 2017 nell’ordine del giorno del Consiglio pastorale del prossimo 

maggio. 

 

5. Sono poi state sottoposte al Consiglio alcune questioni varie ed eventuali, e in particolare: 

a) il rev. don Luigi Alberio ha riferito che, entro il 14 novembre, l’ing. Daverio dovrebbe 

consegnare alla Parrocchia i rilievi effettuati sul campanile della chiesa; 

b) il rev. don Michele Ravizza ha esposto l’intenzione di istituire anche nella Parrocchia di 

Carbonate le c.d. Messe “plurintenzionate”, precisando che quanto raccolto in più rispetto al 
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normale sarà interamente destinato alla celebrazione di altrettante Messe presso diverse 

parrocchie; 

c) i revv. sacerdoti hanno infine sottolineato l’importanza di sostenere adeguatamente le 

giovani famiglie con specifici percorsi calibrati sulle loro esigenze, rimandando la 

discussione di questo punto al Consiglio di Unità pastorale di cui al pto. sub 3. 

 

 

Carbonate, 23 gennaio 2016 
 

Il rev. Parroco 
(don Luigi Alberio) 

 
 
 
Il Segretario 

(Enrico Rino Restelli) 
 


