
Verbale incontro del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale di giovedì 29 novembre 

Presenti: Don Erminio Brambilla, Marina Rossini, Riccardo 

Vismara, Giampiero Carcano, Andrea Sesana, Fabio 

Albonico. 

L’incontro si apre alle ore 21:10, con la preghiera, alla 

quale fa seguito la lettura del verbale precedente, di lunedì 

29 ottobre. 

Don Erminio, spiega ai presenti che le benedizioni alle 

famiglie, proseguono bene, come ogni anno, precisando 

che spesso da queste visite, emergono, parlando, problemi 

e disagi di molte di loro. 

Si passa all’argomento del Presepe Vivente: la 

partecipazione della comunità è positiva, anche se i giovani 

sono pochi. Comunque, si proseguono i lavori per la sua 

realizzazione con entusiasmo e professionalità. 

Si prosegue analizzando il comportamento della nuova 

assunta, l’educatrice Chiara, che non soddisfa le 

aspettative di don Erminio, dei suoi collaboratori e dei 

genitori. Giudicata poco affidabile, e ancor meno 

professionale, la giovane ragazza non dimostra la giusta 

maturità per ricoprire questo ruolo. Vengono discusse le 



sue numerose mancanze, e i motivi per i quali non sarà più 

possibile continuare questo rapporto di collaborazione. 

Vista la scarsa presenza dei ragazzi nei momenti dedicati a 

loro, con l’educatrice, si pensa di ridurre i gruppi di prima, 

seconda, e terza media, in un unico gruppo. 

Pensando inoltre al futuro, in particolare all’oratorio 

estivo, viene proposta l’idea di affrontare, con alcuni 

ragazzi, un percorso formativo all’interno della parrocchia, 

mirando alla loro formazione, per gestire, nell’estate 

prossima, l’oratorio stesso. 

All’ordine del giorno poi, abbiamo la Luce della Pace da 

Betlemme, che sarà ritirata presso la stazione di Rho, nel 

pomeriggio di domenica 16 dicembre, e portata in 

parrocchia. Sarà al centro della novena di Natale, e verrà 

distribuita alla fine della messa di domenica 23 dicembre e 

alla conclusione del Presepe Vivente. E’  

stata proposta, anche l’idea di creare una “staffetta”, con 

punti di ritrovo, per le vie di Orsenigo, per distribuire la 

Luce alle persone che non possono partecipare alla messa 

o al Presepe. 

Per quanto riguarda la Santa Messa di mezzanotte, si è 

deciso di offrire a tutti, vin brulè e panettone. 



Si passa ad un argomento molto importante: i lavori 

necessari per la messa in sicurezza della chiesa. 

Destano preoccupazione, le condizioni delle campane, per 

il pericolo di cedimento delle cupole interne, derivato 

anche dalla presenza di molti calcinacci, nonché del muro 

sotto l’oratorio, già in precarie condizioni da un po' e 

sollecitato dalla pioggia molto intensa della scorsa estate; 

si propone anche l’idea di sostituirlo con una ringhiera.  

Per quanto riguarda la sistemazione interna della 

parrocchia, si prospetta l’intenzione di interventi di 

ripristino degli intonaci dei muri e delle panche, con 

decoratori, e sistemare la porta d’ingresso. Il don, per 

questi interventi è in attesa dei preventivi. 

Don Erminio, espone la sua idea di far incidere le croci, 

ordinate a Betlemme, per la Prima Comunione, dai ragazzi 

di Villa del Soldo, pensando di far assistere i bambini al 

lavoro di incisione. 

Alla voce “varie ed eventuali”, si parla dei momenti di 

incontro spirituali e culturali, già realizzati in precedenza, 

e, per l’interesse che hanno suscitato, riproposti per il 

prossimo anno. Gli argomenti, vari e interessanti, 

affrontano svariati temi; dalle pensioni, alla cura della pelle 

con l’intervento di un dermatologo, ai problemi genitori-



figli, alla presentazione dell’Enciclica “Laudato sì” di papa 

Francesco. 

Altra proposta molto interessante, è la realizzazione di una 

catechesi itinerante, con, eventuale cammino per 

conoscere le parrocchie del circondario, organizzato sia per 

ragazzi che per anziani, eventualmente da fare nel periodo 

di Quaresima. 

L’incontro si chiude alle ore 23:20. 

 

Distinti saluti 

 


