
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE 
 

23 settembre 2022 
 

 

Assenti giustificati: Angelo Boceda, Claudia Vona. 
Oltre ai consiglieri, sono presenti anche Passolungo Rosangela e Mandrini Piero del Consiglio 
affari economici. 
Il Consiglio incomincia  alle ore 21.00, alla presenza di Monsignor Elli , Vicario episcopale,  con 
una preghiera (Salmo 120). 
 
Punto 1) all’ordine del giorno: 
Don Massimo introduce il Consiglio; prende la parola Monsignor Elli, indicando l’attuale 
momento, come una occasione di Grazia. Il Vescovo manda un nuovo Pastore e per la 
parrocchia è un momento importante, per cui esprimere gratitudine. Ringrazia Don Tarcisio e i 
suoi predecessori che hanno lavorato in questi ultimi decenni , ma adesso abbiamo una pagina 
bianca da scrivere. Monsignor Elli ci chiede due atteggiamenti: 

- Accoglierci a vicenda, con stima previa, con cuore aperto , evitando conflitti; 
- Collaborazione, con il Parroco come punto di riferimento, togliendo prospettive del “si è 

sempre fatto così”. 
Spiega, inoltre che Don Luca si occupa della Pastorale giovanile sia nelle ns tre comunità ed 
anche su Motta Visconti;  Monsignor Elli ci chiede di aprire sempre di più spazi di 
collaborazione con le parrocchie vicine, (soprattutto con Motta Visconti) di trovare forme di 
collaborazione, perché questo sarà il futuro della struttura parrocchiale. 
 
Punto 2) all’ordine del giorno: 
Don Massimo si presenta. Nato a Cuggiono nel 1974, dopo le scuole superiori, è entrato in 
seminario. Diventa prete nel 2000 e viene mandato in  Alta ValSassina, come primo incarico.  
Nel 2008 si sposta a Cinisello Balsamo, come vicario della pastorale giovanile; nel 2013 diventa 
vicario di comunità nella zona Barona,  a Milano . Nella primavera del 2022, gli viene 
comunicata come  nuova destinazione Casorate Primo . Don Massimo si è subito sentito ben 
accolto, vivendo subito momenti “alti”: la festa della Madonna Addolorata, anniversari di 
matrimonio, la festa dell’oratorio, la festa patronale di Pasturago. 
I primi passi compiuti sono stati quelli di ritrovarsi con le suore e i don della parrocchia, per 
conoscersi , vivendo momenti di fraternità , ipotizzando alcune priorità, per iniziare un cammino 
insieme: 

- Pastorale giovanile , dove c’è un urgenza maggiore, per dare uno spunto incisivo. 
- Incontrare le catechiste e gli educatori adolescenti, preadolescenti e giovani. 

 
Punto ) all’ordine del giorno: 
Gianluca (Casorate) racconta la sua esperienza di animazione liturgica, cantore e organista; 
direttore della corale. Il coro è presente alle S.Messe delle ore 18.00, e a tutte quelle 
celebrazioni, nelle feste comandate, per rendere l’evento più solenne possibile.  Umiltà  è il 
principio su cui deve basarsi il servizio, con le braccia aperte a collaborazioni. Non fare paragoni 
con il passato, ogni pastore ha lasciato qualcosa ed è opportuno farne tesoro. 
Luisa (Casorate) fino allo scorso anno catechista, vedi relazione gruppo lettori (allegata) , e 
legge la relazione avuta dal Gruppo Caritas Casorate (allegata). 
Adelio (Moncucco) racconta della Caritas di Moncucco  e del Gruppo sportivo moncucchese 
A.S.D. e oratorio, (intervento allegato). 
Fabio Maiocchi (Moncucco) volontario  
Giuseppe Grazia  (Casorate) presidente A.C. . E’ un servizio che si dedica prevalentemente della 
preparazione, nelle 3 parrocchie, della chiesa, nelle varie celebrazioni. Si riuniscono 
periodicamente. 
Rosaria Schiavone (Casorate) fà parte  del Movimento delle cellule di S.Eustorgio Milano , sono 
circa 40 persone che vogliono crescere cristianamente, ogni venerdì sera adorazione presso la 
cappellina dell’oratorio di Casorate. Il cammino di cellula, spiega Rosaria, rimane uno strumento 
di evangelizzazione, nato e pensato per avvicinare le persone lontane facendogli conoscere 
l’amore concreto di Dio che arriva tramite il fratello e la sorella che incontriamo, L’obiettivo 



ultimo è proprio quello di portare il fedele a vivere da cristiani e testimoni per essere ministri dei 
servizi di cui la parrocchia ha bisogno. “Pulire la chiesa, catechismo, partecipare al bisogno”. Le 
persone che fanno parte di questo cammino trovano una famiglia che li accoglie senza giudizio e 
ricca di misericordia e così scoprono l’amore di Dio. Vengono seguite a conoscere la Parola di 
Dio. Da lì inizia un cammino di conversione. 
Stefano (Casorate) responsabile della squadra di calcio , insieme a Giovanni. Sono un gruppo di 
ragazzi affiatati, 10/12 ragazzi. . La società è legata al CSI. Si cerca di trasmettere educazione e 
sportività . La società sportiva si appoggia a Moncucco. Stefano è anche lettore e volontario. 
Giorgio (Casorate) lettore e volontario. 
Maria Pia (Casorate) fa parte insieme a Patrizia (Casorate), e ad altre persone, del Gruppo 
Girotondo.  Questo gruppo è nato 27 anni fà, con lo scopo di  per portare i bambini in oratorio. 
E’ aperto a tutti, e si occupa di animare le domeniche in oratorio con giochi, attività ricreative, 
cene, pranzi, animazioni. Nei momenti “forti”, Natale Pasqua, i bambini  disegnano e preparano 
regali per gli ospiti della casa di riposo, i ricoverati in ospedale di Casorate o a chi si porta la 
Comunione a casa.. Organizza la pesca di beneficienza, bancarella natalizia, e, in questo 
momento in cui la raccolta dei vestiti della Caritas è ferma (causa direttive Covid), raccolgono 
aiuti (vestiti) per donare a case famiglia o altri contatti bisognosi. 
Gigi (Casorate) , Piero e Rosangela Consiglio affari economici. Attualmente la situazione per 
Casorate è di un fido di € 40.000,00, utilizzato per € 27.000,00; 
Moncucco è stato aiutato dalla Curia, negli scorsi anni e , attualmente ha € 6.000,00 sul conto 
corrente , più un debito mensile di € 1.200, per il mutuo; 
Pasturago ha un debito di €150.000,00 con la regione derivante da un prestito richiesto per la 
costruzione dell’oratorio, che comporta il pagamento di €15.000,00 all’anno , più apertura di 
credito di € 50.000,00 utilizzati per € 44.000,00, e € 20.000,00 alla diocesi; 
Vista la situazione, Monsignor Elli, senza promettere nulla, si interesserà della situazione 
economica di Pasturago. 
Si fa inoltre presente che Casorate ha necessità di manutenzione nella chiesa e in oratorio, 
confidando sulla collaborazione delle persone. E’ necessario ricominciare a organizzare 
iniziative , che portino offerte alla chiesa, per affrontare le spese. 
Enrico (Casorate) fa parte del Consiglio decanale, lettore, volontario per manutenzioni in 
oratorio, gruppo famiglie e preparazione corsi per fidanzati 
Davide (Moncucco) fa parte del consiglio decanale , ed è a disposizione come volontario. 
Andrea (Moncucco) volontario. 
Irene (Moncucco) ha fatto la catechista, anche battesimale, gruppo lettori, e insieme ad altre 6 
persone, si ritrovano ogni 15 giorni a pulire la chiesa di Moncucco. 
Elisabetta (Casorate) servizio liturgico con il coretto alla domenica alla messa delle 10.30, 
gruppo famiglia e preparazione corsi per fidanzati. 
Alessandro (Moncucco) educatore adolescenti. Sono un bel gruppo di ragazzi , con cui si è fatta 
una bella esperienza di vacanza in montagna, anche con i giovani di Motta Visconti. 
 
Don Elli propone di pensare all’ingresso di don Massimo, come Parrocco, l’8 dicembre a 
Casorate, il 11 dicembre a Moncucco e il 18/12 a Pasturago. 
 
Don Massimo chiede al C.P. di trovare una persona che possa aiutarlo nelle faccende 
domestiche, una volta alla settimana. 
 
Don Massimo  rileva che c’è una grande ricchezza di storia di comunità . Sottolinea, che per 
avere una comunicazione comprensibile a tutti, bisogna imparare a pregare. Distribuisce a tutti i 
consiglieri una copia della Lettera del Vescovo. 
 
Il Consiglio si chiude intorno alle ore 23.00. 
 
 

Unità Pastorale 
Parrocchia San Vittore - Casorate Primo – P.zza Contardi, 18 – tel. 02.9056659 

Parrocchia S. Maria Nascente - Moncucco di Vernate – P.zza De Gasperi, 8 
Parrocchia Ss. Cosma e Damiano - Pasturago di Vernate – P.zza S. Mauro, 6  

 


