
 

seduta del 17 Novembre 2011 
  

Il nuovo Consiglio si presenta 
UN CAMMINO DI COLLABORAZIONE 

Giovedì 17 novembre 2011 alle ore 21,00 presso l'Oratorio Femminile il nuovo Consiglio Pastorale, 
rinnovato in seguito alle votazioni del 23 e 30 ottobre 2011, si è riunito per gli adempimenti suggeriti dal 
Direttorio Diocesano. 
 
Dopo la preghiera della compieta nella Cappella delle Suore, in una apposita sala il Parroco Don Massimo 
"ufficializza" i risultati e la composizione del nuovo Consiglio Pastorale:  
     
schede valide n. 848    schede nulle n. 33     Totale votanti n. 881 
 
MEMBRI DI DIRITTO 
Parroco:  ................................................. Don Massimo Frigerio 
Vicario Parrocchiale:  ............................. Don Tommaso Nava 
Residente con incarichi pastorali:  ........... Don Amintore Pagani 
Suore Sacramentine:  .............................. superiora Suor Camilla Baracchetti e  
 ............................................................... Suor Donatella Bardi 
Presidente Azione Cattolica:  .................. Magni Marco 
Membro Consiglio Pastorale Decanale:  .. Colombo Gino 
 
ELETTI DALLA COMUNITA' PARROCCHIALE     
Anghileri Luca 
Ceruti Marta 
Cesana Giuseppe 
Chiesa Fabio 
Colombo Cesare 
Colombo Daniela 
De Mattia Sabatino 
Galbusera Alberto 
Locatelli Fabio 
Oreggia Giulio 
Perego Fabio 
Polvara Sonia 
Ratti Paolo 
Romanò Davide 
Ruggin Franca 
Rusconi Massimo 
Sala Giovanni 
Sampietro Eugenio 
Segreto Alberto 
Vassena Davide 
 
NOMINATI DAL PARROCO 
Galbane Serafe 
Kabore Roger 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
Don Massimo precisa che dal suo ingresso nella Comunità di Valmadrera nel gennaio 1996 siamo alla 4^ 
sessione con la rotazione di circa 80 persone. Quindi "evidenzia" dal Direttorio la natura e la funzione del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale: 
 
"Il Consiglio Pastorale è un organo di comunione che, come immagine della Chiesa, esprime e realizza la 
corresponsabilità dei laici (presbiteri, diaconi, consacrati e laici) alla missione della Chiesa, a livello di 
comunità cristiana parrocchiale. E' il luogo dove i fedeli, soprattutto i laici, possono esercitare il diritto 
dovere loro proprio, di esprimere il proprio pensiero ai pastori e comunicarlo anche agli altri fedeli, circa il 
bene della comunità parrocchiale: in tal modo esercitano la missione regale di Cristo di cui sono stati fatti 
partecipi con i sacramenti del Battesimo e della Confermazione. La funzione principale del Consiglio 
Pastorale sta pertanto nel ricercare, studiare e proporre conclusioni in ordine alle iniziative pastorali che 
riguardano la Parrocchia. In particolare è chiamato a: 
 
1.  analizzare approfonditamente la situazione pastorale della Parrocchia; 
2.  elaborare alcune linee per il cammino pastorale della Parrocchia, in sintonia con il cammino pastorale 

della Diocesi; 
3.  offrire il proprio contributo in ordine alle attività del Consiglio Pastorale Zonale e Diocesano; 
4.  avere attenzione a tutte le questioni pastorali, non esclusi i problemi pubblici e sociali della comunità, la 

cui trattazione e soluzione appaiono necessarie per la vita della Parrocchia; 
5.  le questioni economiche della Parrocchia di per sè sono di competenza del Consiglio Parrocchiale per gli 

Affari Economici (can. 537), tuttavia il Consiglio Pastorale sarà interessato ad occuparsi anche dagli 
aspetti economici, soprattutto dal punto di vista pastorale. 

 
In caso di decisioni relative a strutture della Parrocchia, il Consiglio Pastorale è l'organismo che deve 
indicare soprattutto le linee orientatrici da adottare, lasciando al Consiglio Parrocchiale per gli Affari 
Economici l'impegno di occuparsi degli aspetti "tecnici". Il Consiglio Pastorale Parrocchiale "ha solamente 
voto consultivo" (can.536 paragrafo 2), nel senso che la deliberazione consiliare deve necessariamente 
comprendere il voto favorevole del Parroco. Per parte sua il Parroco terrà nel massimo rispetto le indicazioni 
espresse dal Consiglio, specie se votate all'unanimità...".   
     
Il Parroco Don Massimo, in qualità di Presidente, invita il sottoscritto a "continuare" il servizio di Segretario; 
accenna alla "figura" dei moderatori per condurre gli incontri con "metodo" e "stile"; evidenzia il "ruolo" 
delle Commissioni: Famiglia, Caritas, Liturgica, Lavoro-Evangelizzazione, Giovani alle quali "convergere" 
in rapporto alle proprie attitudini e competenze; 
indica le date in programma per i prossimi incontri: 26.01.2012 - 23.02.2012 -15.03.2012 - 24.05.2012 - 
21.06.2012;  
invita alla serata proposta in collaborazione tra Civate - Valmadrera - Civate mercoledì 23 novembre 2011 
alle ore 21.00 presso l' Oratorio Femminile: "Il lavoro una sfida attuale per la famiglia?" - relatore: don 
Walter Magnoni, responsabile del servizio per la pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Milano, con 
l'intervento di Matteo Ripamonti del comitato di gestione del Fondo Solidarietà Lavoro di Lecco. 
Evidenzia, quindi, l'esigenza di uno "strumento" utile per porre la Comunità "in rete" tramite un sito web. 
Sabatino De Mattia, invitato dal Parroco Don Massimo e responsabile del nuovo sito web: 
http:ww.parrocchiavalmadrera.it , ne illustra l'aspetto tecnico, precisando che graficamente il portale si 
presenta come un libro antico, che si sfoglia in maniera intuitiva attraverso dei classici menù a tendina. E' 
"funzionale" in quanto permette molte "informazioni" relative alla nostra Comunità: il foglietto degli avvisi 
per la settimana, il commento delle letture della domenica da parte del Parroco, la pagina dell'Oratorio, del 
Cinema, dei Gruppi... Occorre una "disponibilità" per garantire l' "aggiornamento" del sito." 
  



 

 
 
 
 
 
Infine, il Parroco Don Massimo presenta l'Agenda Pastorale 2011-2012 del nostro Arcivescovo Card. Angelo 
Scola orientata verso il 7^ incontro mondiale delle famiglie a Milano dal 30 maggio al 3 giugno 2012. E' 
"strutturata" da una lettera dell'Arcivescovo ai fedeli della Chiesa Ambrosiana e da alcune linee pastorali 
diocesane a cura del Consiglio Episcopale Milanese: introduzione / 1 - le dieci catechesi, 2 - l'accoglienza 
delle famiglie, 3 - la visita alle famiglie, 4 - le "Quattro Giornate", 5 - l'incontro con il mondo del lavoro e la 
proposta di un open day aziendale, 6 - celebrare la festa: famiglia, Chiesa e città". 
La prossima festa della famiglia in programma per domenica 26 gennaio 2012 vedrà "orientare" le energie 
per un cammino di "preparazione" all'insegna dell'accoglienza, del dialogo, delle relazioni.  
    
Una "cordiale" autopresentazione ha favorito la nostra conoscenza e l'accoglienza di presenze "nuove" tra le 
quali don Tommaso Nava, con la sua "vivacità" giovanile, che ci ha raggiunto al termine di un incontro 
giovanile di Civate,Valmadrera, Malgrate...un "simpatico" brindisi ha salutato il nuovo cammino all'insegna 
della collaborazione. 
 

 
 Gino Colombo 

 


