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DECANATO DI ABBIATEGRASSO 

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE DECANALE 

Di giovedì 6 settembre 2012 - ore 21,00 a Morimondo 

 

 Protocollo N.° 02R01 

 

 

Presenti all’incontro: 

n. 3 Sacerdoti Don Piercarlo Fizzotti - Decano 

 Padre Mauro Loi – Morimondo 

 Don Osvaldo Saleri – Cappellania Ospedale Abbiategrasso 

  

I Laici rappresentanti le Parrocchie e Cappellanie di: 

 

 Abbiategrasso Ospedale – Golgi Francesco Roccio  

 Abbiategrasso Unità Pastorale San Carlo Alberto Tiraboschi 

 Abbiategrasso San Pietro Antonio Cominoli 

 Albairate 

 Besate Roberta Moro – Carla Righini 

 Bubbiano 

 Casorate Primo 

 Cassinetta di Lugagnano 

 Cisliano e Bestazzo Paolo Del Pietro  

 Gaggiano A. Scandella – G. Fontana 

 Gudo Visconti 

 Morimondo Giusy Bettolini e alcuni membri del cpp 

 Motta Visconti Chierico Teresa 

 Noviglio e Coazzano 

 Ozzero 

 Rosate 

 Santa Corinna 

 Vermezzo e Zelo Surrigone assenti giustificati 

 Vernate Francesco Catenacci 

 Vigano  

 

I Laici con incarichi particolari rappresentanti di: 

 

 Liturgia Gabriele Fontana 

 Azione Cattolica Carla Righini  

 Consulta Pastorale Familiare 

 Gruppo Missionario Decanale Antonio Polli 

 Gruppo Caritas Decanale 

 Gruppo San Vincenzo 

 Consulta Sanitaria Decanale Francesco Roccio 

 Commissione Scuola - Cultura 

 Commissione Socio - Politica 

 Gruppo Terza Età 

 Comunione e Liberazione 

 Pastorale Giovanile 

 Consiglio Pastorale Diocesano 
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Alle ore 21, Padre Mauro apre la serata con la preghiera del Padre Nostro facendo riferimento 

all’esempio datoci dal Cardinal Martini e presentando alcuni invitati, membri del suo Consiglio 

Pastorale Parrocchiale, sia per dar loro la possibilità di un’esperienza più ampia, sia per una diretta 

comprensione di quanto esposto. 

 

Il Decano: dopo l’approvazione del verbale della seduta precedente ci si presenta ufficialmente per la 

prima volta. Per “ingranare” e per partire bene è richiesto un maggiore e perseverante coinvolgimento 

da parte di tutti i membri del CPD. 

Il nuovo Vicario episcopale di zona, Mons. Franco Carnevali verrà a farci visita il 9 ottobre a Motta 

Visconti: al mattino incontrerà i preti, nel pomeriggio i vicari parrocchiali, alle 17 le religiose e alla 

sera tutti i CPP. Il CPD deve perciò prepararsi ufficialmente a quest’investitura. Don Franco terrà una 

breve presentazione analizzando la lettera pastorale “Alla scoperta del Dio vicino” e poi darà spazio 

ad alcune domande legate alle difficoltà, alle fatiche delle nostre comunità pastorali. Si raccomanda la 

partecipazione da parte di tutti. 

Ecco alcune attenzioni di cui tener conto all’inizio del nostro cammino: 

Il CPD a cosa può servire? Il CPD deve essere visto come uno strumento in grado di dare uno sguardo 

sulle nostre parrocchie ma con una prospettiva molto più ampia, appunto quella del decanato. Questo 

dipende anche da noi, dalla nostra partecipazione diretta alle convocazioni stabilite in calendario, non 

delegando sostituti. Quindi i consiglieri hanno anche il compito di  riportare le iniziative all’interno 

delle proprie realtà parrocchiali. La pluralità delle iniziative pastorali nell’ unità della Chiesa. Che 

stile darci? Prima di tutto attingere da quello che è stato fatto, anche sulla base delle indicazioni 

fornite dal vecchio CPD. 

Poi lo stile del lavorare insieme, della comunione. Una terza considerazione riguarda le proposte di 

preghiera magari in occasione di momenti particolari (es. il Chiodo di San Carlo a Casorate è stato un 

momento molto apprezzato non solo dai preti – es. la settimana Mariana a Morimondo ben riuscita 

seppure tra molte difficoltà legate all’organizzazione del Family Day). 

Dobbiamo avere uno stile con “orizzonti aperti”, ricalcando lo stile pastorale del Cardinale Martini 

quando parlava alle comunità pastorali (es. essere attenti alle varie iniziative sul territorio). 

Prima di dire che una cosa non funziona occorre esercitare una forma di verifica e il CPD può essere 

l’organo attraverso il quale le varie parrocchie si esprimono mediante i loro consiglieri. 

Verifica intesa anche come forma di suggerimenti. Valorizzare anche la spontaneità delle relazioni, 

trovando altri momenti di condivisione al di fuori del CPD. 

 

Don Piercarlo ci relaziona sull’incontro durato un’intera giornata a Venegono tenuto 

dall’Arcivescovo con i Decani della Diocesi basato sulla sua lettera pastorale “Alla scoperta del Dio 

vicino”, fondata su 3 pilastri: 

1. anno della fede 

2. family 2012 

3. pastorale giovanile e pastorale della formazione religiosa e del clero 

 

Per il nostro cammino, lavoro pastorale per l’anno 2012/2013 la proposta è tenere in evidenza: 

- la lettera pastorale 

- la carta di comunione per la missione 

- il decreto che il Cardinale ha fatto quando è venuto in visita pastorale 

 

Il nostro metodo pastorale è un po’ il chiederci il perché, il fare meno ma insieme. Questi documenti, 

tra cui “La porta fidei” del papa allora come aiutano me soggetto a maturare la mia fede? 

Quest’anno ricorre anche il 50° del Concilio Vaticano II e per valorizzarlo occorre trovare qualche 

proposta. 

Per quanto riguarda il Family Day è intervenuto don Luca Bressan il quale ha sottolineato gli ottimi  
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risultati dell’iniziativa sotto tutti gli aspetti. Le famiglie milanesi si sono dimostrate molto aperte e 

molto ordinate, messaggio importante in un mondo caotico come quello attuale. 

L’ultimo punto riguardava la pastorale giovanile. L’Arcivescovo riserverà due serate dedicate proprio 

ai giovani, il 24 gennaio e il 14 febbraio, in cui attuare una sorta di Scuola della Parola. 

Tra le varie proposte anche un Sinodo per i giovani. 

In conclusione la lettera del Cardinale Scola deve arrivare a tutti i fedeli battezzati. Ecco il nostro 

compito: essere missionari nella presentazione e divulgazione della lettera. 

 

Morimondo (Padre Mauro) : riguardo le verifiche ogni parrocchia riceve molta carta ma credo che 

debba fare suo quello che ritiene più fattibile in rapporto alle proprie capacità. 

Prima delle comunità pastorali, riscoprire la pastorale d’insieme: aiuto reciproco tra parrocchie 

lavorando e collaborando insieme. 

L’anno della fede va visto come una grande opportunità per intendere la fede come strumento di 

salvezza. 

Il CPD deve dare dei suggerimenti sui momenti formativi individuando da subito delle date precise. 

 

Morimondo: sulla pastorale giovanile negli ultimi anni sono state spese molte parole ma ci sono stati 

pochi fatti 

 

Il Decano: il referente per la pastorale giovanile  è  Don Samuele. E’ già stato fissato un incontro 

per gli addetti ai lavori (preti) il 18 in cui si discuterà appunto per le proposte di quest’anno. 

Don Franco Carnevali vuole lavorare molto sui giovani, provenendo dal settore giovanile. 

L’Arcivescovo stesso ha richiesto 15 giovani (1 per zona) sotto i 35 anni da inserire nel CPDiocesano. 

Alcune iniziative è bello farle insieme cercando di superare le difficoltà legate alle distanze tra 

parrocchie anche in caso di maltempo. Bisogna un po’ convertirsi cercando di lavorare insieme con 

corresponsabilità anche tra preti e laici. Spirito di sacrificio. Anche per le pastorali di settore il trovare 

una persona che faccia da riferimento è un arricchimento anche per la parrocchia stessa oltre che per il 

Decanato. E’ richiesta appunto una forma di conversione. Es. proporre iniziative a livello liturgico nel 

corso dell’anno (per tutti i cori, per tutti i ministranti) anche gestendosi con una certa autonomia.  

 

Morimondo (Padre Mauro) : nell’incontro decani è già stato stilato un calendario con le nuove 

iniziative diocesane e zonali, per non arrivare poi in ritardo e impreparati o con il rischio di avere poi 

dei “doppioni”? 

  

Il Decano: Le linee guida per il nostro anno pastorale saranno i discorsi del papa e le indicazioni 

contenute nella lettera dell’Arcivescovo, che non deve essere di intralcio al cammino di una 

comunità, ma deve aiutarla a crescere, farla tendere ad un traguardo. 

Scola sta dando un’impostazione un po’ diversa della diocesi: c’è il cardinale, il vicario generale e poi 

i vicari di zona, tutte espressioni del cardinale stesso. Appoggiarsi a loro e di conseguenza a chi ha il 

polso del territorio, i decani. Questa è la volontà dell’Arcivescovo. 

A settembre pellegrinaggio a Lourdes 

27 ottobre veglia missionaria 

Incontro il 15 gennaio tra Arcivescovo e tutti i preti della zona. 

Formazione dei laici da ripensare. 

Il Vicario episcopale sarà una presenza più vicina e seguirà meglio i decanati di zona. 

Da dicembre don Franco Carnevali risiederà a Lacchiarella. 

 

Abbiategrasso (San Pietro): In un CPD passato c’era stata una segnalazione circa i metodi di 

insegnamento del catechismo. Se ne è parlato in seguito? 
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Il Decano: ogni prete ha il suo metodo. L’unico prete che ha adottato il sistema nuovo è don Emilio 

Maltagliati di Cassinetta, mentre tutti gli altri si muovono un po’ autonomamente. A breve partirà la 

scuola per catechisti a Motta Visconti il cui referente è don Claudio. Bisogna essere coscienti del fatto 

che questo metodo andrà rivisto e per il momento occorrerebbe attenersi alle direttive diocesane. 

Proposta: pensare a una due serate aperte a tutti in cui trattare alcuni temi del Concilio Vaticano II, 

scegliendo uno o più relatori adatti (es. Mons. Vincenzo di Mauro) che ci sappiano dare indicazioni 

utili. 

 

AC : sarebbe molto utile pensare ad un calendario sulla base delle proposte che usciranno a settembre 

 

Il Decano: perché non fissare questa due serate a gennaio-febbraio 2013, in modo da poter 

coinvolgere tutte le parrocchie del decanato? 

 

Abbiategrasso (San Pietro): difficile dal punto di vista meteorologico. Occorre fissare con largo 

anticipo in modo da evitare qualsiasi potenziale “alibi”. Occorre uscire dai confini della parrocchia, e 

superare i campanilismi tra parrocchie. 

 

Il Decano: Cominciare a parlarne ai nostri preti sottolineando che è una proposta decanale che vale 

per tutto il territorio e dovrebbe essere pubblicizzato come avviso in parrocchia.  

 

Gaggiano: in questi eventi è previsto un contributo da parte di ciascuna parrocchia o il tutto è lasciato 

alla libera iniziativa? 

 

Il Decano: dal punto di vista economico c’è sempre un rimborso spese. 

Dal punto di vista organizzativo il CPD cerca di far convergere su un’iniziativa comune i vari 

cammini dei CPP. La pluralità nell’unità. E questo deve essere anche sostenuto nelle varie comunità, 

pubblicizzato. 

 

Morimondo (Padre Mauro) e Abbiategrasso (San Pietro):  proposta per la due serate: 

seconda e terza settimana di febbraio, il martedì. 

  

Abbiategrasso (Cappellania Ospedale) Don Osvaldo: proposta per l’apertura dell’Avvento. 

La lettura continuata a turni per tutta la notte (sabato 17 novembre su domenica) del libro “Gesù di 

Nazareth” del papa. Iniziativa già sperimentata lo scorso anno e che si potrebbe estendere quest’anno 

al decanato.  

Coinvolgerebbe le  parrocchie. 

 

Il Decano: il Vicario sarebbe disponibile per un pellegrinaggio in Terrasanta, coinvolgendo anche il 

decanato.  

 

Abbiategrasso (Cappellania Ospedale) Don Osvaldo e Morimondo (Padre Mauro): 
difficile in tempo di crisi e difficile da realizzare in parrocchie con pochi preti. Si potrebbe proporre 

però nei cpp. 

 

Il Decano: per quanto riguarda le altre commissioni, Caritas, Missione, gruppo ecumenico ecc. si 

stanno attivando i vari preti. Mettere in rete le varie relazioni 

altro punto all’odg organizzazione serata di presentazione al vicario del 9 ottobre a Motta Visconti. 

Lui si presenterà, commenterà la lettera dell’Arcivescovo e poi si metterà ad ascoltare le varie 

difficoltà pastorali. Occorre che si preparino: un momento di preghiera con una lettura, un salmo e un 

canto, una breve introduzione sul CPD, alcune domande. 
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Morimondo (Padre Mauro): per prolungare l’esperienza della settimana mariana il 13 settembre e il 

13 ottobre ci saranno due processioni. 

Per chi avesse nelle proprie comunità delle suore, sabato 15 settembre cominciano i corsi. 

 

Abbiategrasso (San Pietro) - Besate: in risposta alla richiesta del decano su dove convocare il 

prossimo CPD, la proposta è di recarci presso le parrocchie di cui non conosciamo ancora i referenti 

decanali, ad es. Gudo Visconti o Bubbiano. 

 

Il Decano: L’anno scorso a conclusione dell’anno di decanato l’iniziativa è stata il Chiodo di San 

Carlo, quest’anno la Madonna. Pensare per tempo a qualcosa che possa coinvolgere tutto il territorio 

anche a livello di preghiera. Proposte da maturare. 

 

Abbiategrasso (San Pietro): processione del Corpus Domini 

 

Abbiategrasso (Cappellania Ospedale) Don Osvaldo: la festa dell’Ospedale 

 

Morimondo (Padre Mauro): ricorrenza di San Pampuri. 

 

 

 

 

Alle ore 23 si decide che il prossimo incontro del Consiglio Pastorale Decanale si terrà giovedì 22 

novembre 2012 alle ore 21 a Gudo Visconti. 

 

Si raccomanda per i prossimi incontri del CPD la partecipazione di tutti i referenti decanali delle varie 

Parrocchie e commissioni. 

 

 

 

 

 

 

 Paolo Del Pietro 

 Segretario del Consiglio Pastorale Decanale 
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DECANATO DI ABBIATEGRASSO 

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE DECANALE 

Del 19 giugno 2012 - ore 21,00 a Gaggiano 

FIRMA PER APPROVAZIONE 

 

Decano Don Piercarlo Fizzotti. ……………………………...................... 

Don Osvaldo Saleri (Ospedale di Abbiategrasso). ……………………………...................... 

Padre Mauro Loi (Morimondo). ……………………………...................... 

Suore ……………………………...................... 

 

I Laici rappresentanti le Parrocchie e Cappellanie di: 

 

 Abbiategrasso Ospedale – Golgi  

 Abbiategrasso Unità Pastorale San Carlo  

 Abbiategrasso San Pietro  

 Albairate  

 Besate  

 Bubbiano  

 Casorate Primo  

 Cassinetta di Lugagnano  

 Cisliano e Bestazzo  

 Gaggiano  

 Gudo Visconti  

 Morimondo  

 Motta Visconti  

 Noviglio e Coazzano  

 Ozzero  

 Rosate  

 Santa Corinna  

 Vermezzo e Zelo Surrigone  

 Vernate  

 Vigano  

 

I Laici con incarichi particolari rappresentanti di: 

 

 Liturgia  

 Azione Cattolica  

 Consulta Pastorale Familiare  

 Gruppo Missionario Decanale  

 Gruppo Caritas Decanale  

 Gruppo San Vincenzo  

 Consulta Sanitaria Decanale  

 Commissione Scuola - Cultura  

 Commissione Socio - Politica  

 Gruppo Terza Età  

 Comunione e Liberazione  

 Pastorale Giovanile  

 Consiglio Pastorale Diocesano  


