
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE DEL 27/11/2019
Il consiglio si riunisce il giorno 27 novembre 2019 alle ore 21.00 presso il Centro 
Parrocchiale Paolo VI di San Macario per discutere il seguente ordine del giorno:

1. preghiera di inizio del mandato;
2. designazione dei moderatori e del segretario;
3. formazione della giunta;
4. designazione dei membri dei Consigli per gli Affari Economici di pertinenza del 

CPCP;
5. istituzione delle Commissioni;
6. calendario delle riunioni ordinarie del CPCP;
7. comunicazioni del parroco;
8. varie.

1. Momento di preghiera iniziale.

2. Sono nominati moderatori i signori: Nadia Banda, Marco Ghezzi, Angelo Macchi, 
Lorella Rizzi.

            Segretarie le signore: Stefania Fadda, Sandra Ragni.

3. Il Parroco don Nicola spiega che la Giunta è formata dal parroco, dai quattro 
moderatori e dalle due segretarie;

4. che il CAE deve essere formato da persone con competenze diverse(tecnica, giuridica, 
economica) per una corretta gestione del patrimonio parrocchiale, per il controllo delle 
attività che si svolgono in parrocchia. È consigliabile che ogni parrocchia abbia il suo  
CAE (tre consiglieri per ogni parrocchia, quattro per Samarate, di cui uno proposto da 
ogni parrocchia) che interagisce con gli altri della Comunità. Ogni CPP individua un 
membro, che non necessariamente ne faccia parte, ma che abbia competenze adeguate. 
È importante un Segretario Amministrativo, partecipante al CAE senza diritto di voto, 
e viene sollecitato l’invio di candidature;

5. che le commissioni istituiscono il lavoro per la Giunta. L’unica Commissione attiva è 
la Caritas, che si riunisce mensilmente a San Macario con le Missioni. Rappresentanti 
del CPCP nella commissione Caritas sono designate Nadia Banda, Marina Ceriani e 
Lorella Rizzi. Vengono proposte: commissione liturgica, commissione famiglia e 
oratorio, il cui Consiglio a breve dovrà essere rinnovato.

6. Viene rimandato il calendario delle riunioni ordinarie del CPCP.

7. Al momento non ci sono comunicazioni del Parroco.

8. Don Giorgio comunica la visita pastorale dell’Arcivescovo il 16 e 17 maggio. Sarà 
presente in tutte le Parrocchie, con un’attività particolare per ognuna. C’è un 
programma di massima da verificare, ma bisognerà seguire un cammino specifico, 
perché la visita abbia una connotazione pastorale.

Angelo Macchi invita a coordinare le iniziative, per non sovrapporre gli eventi.

Il Parroco augura buon lavoro ai membri del CPCP e conclude la riunione  alle ore 23.

La segretaria Sandra Ragni ____________________________


