Gli organismi parrocchiali
Gli organismi parrocchiali sono gruppi di persone, religiosi e
laici, che collaborano in diversi ambiti di attività della
Parrocchia.

Il Consiglio Pastorale

Parrocchiale (CPP)

Il Consiglio Pastorale rappresenta l’immagine della fraternità
e della comunione dell’intera comunità parrocchiale
costituisce lo strumento della comune decisione pastorale.

e

Compito fondamentale è l’elaborazione, l’aggiornamento e
l’applicazione del progetto pastorale parrocchiale.
Tra i suoi compiti c’è quello di attuare nella parrocchia le
linee del piano pastorale diocesano.
Sono di sua competenza anche le altre questioni pastorali,
non esclusi i problemi pubblici e sociali della comunità.
Esso costituisce il contesto in cui il Consiglio per gli
Affari Economici colloca le risorse della parrocchia (che sono
a servizio della sua vita e azione pastorale)
Non spettano direttamente al Consiglio Parrocchiale i compiti
di carattere esecutivo e organizzativo che invece spettano
alle commissioni parrocchiali competenti.
Non sostituisce i diversi fenomeni associativi presenti e
operanti nella parrocchia ma li valorizza e li coordina, così
che ciascuno tenda, secondo i propri specifici carismi, al
bene dell’intera comunità.

Il CPP, come ricorda la cost. 147, § 2, «ha un duplice
fondamentale significato: da una parte rappresenta l’immagine
della fraternità e della comunione dell’intera comunità
parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue componenti,
dall’altra costituisce lo strumento della decisione comune
pastorale». Il CPP, pur non esaurendo la soggettività della

parrocchia, è espressione autentica della comunità, opera
sempre inserito in essa e ne costituisce lo strumento
specifico di decisione pastorale. La sua costituzione è
obbligatoria in ogni parrocchia che non sia unita in comunità
pastorale (can. 536 e cost. 147, § 4).
Fanno parte del CPP:
Ferrari Don Virginio Salesiani Di Don Bosco – Parroco

Amantini Patrizia
Assandri Marina
Bartesaghi Don Bruno Salesiani Di Don Bosco – Vicario
Parr.
Caglio Andrea
Cairo Michelina
Calvo Franca
Ciminago Sergio
Clerici Saul
Colcera Don Rino Salesiani Di Don Bosco – Vicario Parr.
Fontana Don Franco Salesiani Di Don Bosco – Direttore
Gatti Luisa
Ghielmetti Luisa Famiglia Di Maria
Grandi Emanuela
Liguori Gilberto
Madonini Battista
Mariani Pietro
Marzorati Carlo
Mastrodonato Diac.Virgilio Diocesi Di Milano
Mino Francesco
Mottini Gianpiero
Mussato Don Mario Salesiani Di Don Bosco – Vicario Parr.
Pavanello Ugo Diac. Ugo Diocesi Di Milano
Pignagnoli Marco
Raimondi Suor M. Teresa Figlie Di Maria Ausiliatrice –
Oratorio

Sironi Matteo
Sironi Vittorio
Conti Don Giovanni Salesiani Di Don Bosco – Incaricato
dell’oratorio
Tulli Vanda
Zeda Marina

Il Consiglio d’Oratorio (CO)
Le principali responsabilità del CO sono:
1) valutare e promuovere la programmazione pastorale annuale
in base alle principali richieste della condizione giovanile
ed alle linee guida del PEPS locale (Progetto Educativo
Pastorale Salesiano);
2) coordinare le varie proposte educative delle associazioni e
dei gruppi, e curare l’armonizzazione e l’integrazione tra i
diversi interventi pastorali;
3) favorire l’associazionismo salesiano, la condivisione di
informazioni e il coordinamento tra i vari gruppi e
associazioni;
4) mantenere un rapporto stretto con il territorio e con tutti
coloro che lavorano per l’educazione dei giovani, favorendo
interventi e proposte adeguate per situazioni di emarginazione
e di pericolo;
Dentro il Consiglio e sotto il suo controllo, si possono
costituire commissioni con incarichi specifici per i settori
di attività.
Fanno parte del CO:
Ferrari Don Virginio Salesiani di Don Bosco – Parroco
Conti don Giovanni Salesiani di Don Bosco – Incaricato per
l’Oratorio
Componenti genitori:
Guerrieri Cristina
Colombo Cesi

Marinaro Salvatore
Negri Roberta
Binello Maurizio
Baldo Annalisa
Componenti catechisti:
Cairo Michelina
Santagostino Marina
Secchi Raffaella
Sport
Caglio Maurizio (Basket)
Santini Lorenzo (Volley)
Piero Sanzogni (Calcio)
Gruppo Giovani:
Restano Paola
Biancardi Stefania
Di Domenico Jelena
Vigo Giovanni
Teatro
Gajo Alessandra
Scout
Vaghi Serena
Caroni Maddalena
Oratorio
Madonini Battista

Il Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia (CAEP)
Il Consiglio per gli affari economici è obbligatorio in ogni

parrocchia (can. 537 del Codice di Diritto Canonico).
È l’organo di collaborazione dei fedeli con il parroco nella
gestione amministrativa della parrocchia.
Ha funzione consultiva. Coadiuva il parroco nel predisporre il
bilancio preventivo della Parrocchia. Approva il rendiconto
consuntivo
Esprime il parere sugli atti di straordinaria amministrazione
Cura l’aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della
parrocchia.
È composto dal parroco che ne è il Presidente, e da almeno tre
fedeli nominati dal parroco, sentito il parere del C.P.
I membri devono essere attivamente inseriti nella vita
parrocchiale.
Il CAEP è l’organismo parrocchiale specificamente deputato ad
accompagnare le scelte relative all’amministrazione della
parrocchia. Pur essendo pertanto un organismo con una valenza
anche di carattere tecnico è costituito da fedeli ed è
espressione della comunità cristiana. La sua costituzione è
obbligatoria in forza della norma canonica (can. 537).
Dura in carica dai tre ai cinque anni.
Fanno parte del CAEP:
Ferrari Don Virginio Salesiani Di Don Bosco – Parroco
Amalia Biancardi
Gilberto Liguori

Il Consiglio della Comunità Educativa Pastorale Parrocchia e
Oratorio S. Agostino (CEP)
Fanno parte del CEP:
Ferrari Don Virginio Salesiani Di Don Bosco – Parroco

Battista Madonini (Oratorio) (già membro del Direttivo)
Marina Santagostino (Oratorio) (già membro del
Direttivo)
Sergio Ciminago

Il Consiglio Pastorale Decanale (CPD)
Fanno parte del CEP:
Ferrari Don Virginio Salesiani Di Don Bosco – Parroco
Vaca Rodas Jaime
Emanuela Grandi

