
 

 

 

 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE  

DEL 30/06/2022 

 

Alle ore 21,00 del 30 giugno 2022, nel cortile dell’oratorio,  

si riunisce il Consiglio Pastorale per discutere il seguente OdG: 

 

➢ Festa patronale con ordinazione diaconale di Gabriele Gerosa  
➢ Consegna della bozza del calendario pastorale da discutere nella prossima seduta 

del Consiglio Pastorale (5 settembre 2022) 
➢ Comunicazioni del parroco circa le strutture della parrocchia 
➢ Gelato finale 

 

Presenti: don Giuliano, don Renato, suor Yanet, Baiardi M. Pia, Biraghi Mauro, Cazzaniga 

Pinuccia, Crippa Renato, D’Angelo Giovanna, Fioravanti Monica, Frigerio Antonella, 

Galbiati Valerio, Lecchi Paola, Lissoni Maristella, Maggiolini Marco, Maggiolini Stefano, 

Masperi Guido, Motta Emanuela, Sangalli Davide, Vertemati Roberto, Villa Camilla.  

Invitato: Matteo Fuggetta (coordinatore dell’oratorio) 

 

1) Don Giuliano consegna il calendario pastorale 2022-2023 a tutti i consiglieri 
chiedendo di guardarlo perché nell’incontro del 5 settembre si discuterà il 
programma fino a Natale e in tale sede si potranno modificare gli appuntamenti. 
 

2) Gabriele Gerosa verrà ordinato diacono sabato 1° ottobre.  
Predicherà alle S. Messe del 1 e del 2 ottobre. 

A Camilla Villa, come riferimento della commissione giovani, è stato affidato il 

compito di acquistare un regalo per Gabriele. 

 

3) All’inizio di settembre verrà istiuita una commissione che si occuperà 
dell’organizzazione della Festa Patronale. 
In occasione della Festa Patronale, verranno invitati anche i sacerdoti che ricordano 
una data significativa della loro ordinazione sacerdotale. 
Don Giuliano ha chiesto se fosse meglio celebrare la S. Messa con i preti nativi di 
Vedano il lunedì 3 ottobre alle 11 o alle 21 e i membri del consiglio pastorale hanno 
preferito alle ore 21. 
 

4) Don Giuliano, nella bozza del calendario pastorale, propone 3 incontri del cammino 
di fede per adulti ad ottobre e 3 incontri ad aprile. Dopo un’attenta riflessione, i 
membri del consiglio pastorale prediligono gli incontri del cammino di fede con 
cadenza mensile. 
Don Giuliano comunica che questi sono gli incontri di catechesi che la parrocchia 
propone per tutti: non vengono fatti ulteriori incontri di catechesi separati per i vari 
gruppi ed invita tutti a partecipare. 
Alla commissione cultura e catechesi è affidata la scelta dei contenuti per questi 
incontri. 
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Sono emerse delle riflessioni in merito agli incontri che si sono tenuti lo scorso anno 
pastorale: un consigliere dice che gli incontri avevano dei contenuti troppo 
“concentrati” e che servirebbe del materiale scritto per la riflessione personale a 
casa. Un membro della commissione cultura spiega che il metodo utilizzato e i 
contenuti sono stati scelti per poter arrivare a tutti: si parte dalla lectio su un brano 
di Vangelo, alla quale si collegano arte e cinema. 
Si riflette inoltre sulla poca partecipazione a tali incontri: ci si chiede se sono stati 
sufficientemente pubblicizzati anche dai consiglieri stessi, se sono accattivanti…  
Si è convenuto che alla sera ormai le persone hanno una reale difficoltà ad uscire di 
casa, ma questa scarsa partecipazione agli incontri non ci deve fermare. 
 

5) Don Giuliano estrapola alcuni punti della relazione dello studio Grassi per 
comunicare la situazione delle strutture parrocchiali; la relazione stessa è agli 
atti del Consiglio Affari Economici. 

• Nell’archivio parrocchiale non ci sono documenti delle pratiche edilizie degli 
immobili e pertanto è stato chiesto l’accesso ai documenti comunali. 

• Nell’archivio parrocchiale non sono presenti le planimetrie dell’edificio della 
chiesa parrocchiale e del Santuario della Misericordia. 

• Nell’archivio parrocchiale non sono presenti i documenti sugli impianti 
elettrici degli edifici e quindi occorrerà far fare una relazione. 

• E’ stato riscontrato un problema serio sugli impianti di riscaldamento di tutte 
le strutture: nessun impianto di riscaldamento è a norma, tranne quello della 
chiesa parrocchiale. Su quest’ultimo si è dovuto intervenire poiché, a causa 
della scarsa manutenzione, la caldaia aveva smesso di funzionare. 

• L’oratorio, costruito negli anni ’60 ha una caldaia a gasolio e tutte le tubazioni 
perdono acqua; infatti lo scorso anno il riscaldamento funzionava a 
singhiozzo: dalla metà di luglio verranno effettuati i lavori per la sistemazione 
dell’impianto.  

• In oratorio bisognerà provvedere all’allontanamento dei piccioni che si sono 
insediati sulla tettoia. 

• Bisognerà censire gli alberi presenti in oratorio e farli controllare per evitare 
spiacevoli inconvenienti. 

• In mensa dell’oratorio c’è una caldaia a gas installata nel 2009-2010, ma 
purtroppo manca tutta la documentazione. 

• Per il campo di calcio di via Ferrari, è stato fatto un comodato con il GS per 
poterlo utilizzare annualmente. 

• L’attuale sede della Caritas in via S. Stefano 59 è un edificio di remota 
costruzione e attualmente non più agibile per evidenti problemi sul tetto, oltre 
che ad esserne privo di linea vita. Dopo una perizia effettuata dall’ingegnere 
termico, è stato sconsigliato di accendere il riscaldamento lo scorso inverno. 
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Si è deciso pertanto di spostare la sede Caritas in oratorio nella zona 
dell’attuale segreteria, spostando la segreteria in altro luogo. Poi si deciderà 
cosa fare dell’attuale sede Caritas. 

• All’arrivo di don Giuliano sono stati fatti dei lavori nella casa parrocchiale 
dove sono presenti 2 appartamenti, 1 segreteria, una sala per riunioni. 
Anche la caldaia della casa parrocchiale non è adeguata alla struttura 
perché è sovradimensionata e consuma troppo. 

• In “casa San Giuseppe” bisogna verificare gli impianti. 
E’ stato fatto un comodato ad uso gratuito con il Circolo don Primo Mazzolari 
(che prima era all’interno di Villa Zendali – in oratorio) 

• Villa Zendali: bisogna verificare l’agibilità e quindi è stata momentaneamente 
chiusa. 

• Per il Santuario della Misericordia, in archivio parrocchiale, esiste solamente 
la pratica di ampliamento del santuario effettuata nel 1984.  
Vi sono infiltrazioni di acqua sul soffitto e l’impianto elettrico e di 
riscaldamento del santuario necessitano di verifiche. 

• Per quanto riguarda la situazione degli immobili in Via S. Stefano, la curia ne 
ha autorizzato la vendita ed è in atto una trattativa di vendita. Per motivi di 
privacy, il nome non è stato fatto. 

• Su indicazioni di don Paolo, don Giuliano ha fatto sistemare il crocefisso per 
metterlo in sicurezza. Sono stati sistemati i chiusini del tetto, ma bisognerà 
installare la linea vita sul tetto della chiesa parrocchiale per poter fare 
manutenzione. E’ stato pulito il pavimento della chiesa, dell’altare e della 
sacrestia ed è stata rilevata umidità nei pilastri delle navate della chiesa. 
 

6) Situazione economica 
Don Giuliano precisa la situazione economica al suo arrivo e le necessità circa la 
nuova sede della Caritas in oratorio, i nuovi uffici della segreteria, direzione e il 
nuovo impianto di riscaldamento dell’oratorio. 
 
A settembre necessita di decidere, insieme ai membri del Consiglio Pastorale, la 
modalità di comunicazione alla comunità dei debiti, della situazione delle strutture 
parrocchiali e dei relativi lavori. 

 

La seduta è tolta alle ore 22,30 con gelato per tutti.                               

  

 

 La segretaria  


