
elezioni consiglio pastorale 2019 - 2023
scegliete i vostri candidati e votateli sull’apposita scheda

durante le messe di sabato 19 e domenica 20 ottobre

lista senior

Giancarlo cassina
86 anni. Sposato con Vicky da 58 anni Due figli e quattro nipoti. 
Ha fatto parte dei consigli pastorali con i parroci padre Giancarlo 
e padre Enrico.

alberta Gobrili
In Parrocchia dal 1959. Al servizio della Comunità con vari compiti 
a seconda delle necessità. Insegnante, moglie, madre, nonna “in 
servizio permanente effettivo”. Educata alla fede dall’incontro con 
testimoni attraverso le circostanze della vita quotidiana.

clara Granatieri
Medico chirurgo, specialista in Medicina interna. 65 anni, 
sposata, due figlie.
Ministro straordinario per l’eucaristia da 4 anni, ha seguito il 
biennio di Pastorale della salute. 

marco bregni
Nato a Napoli il 14 luglio 1955, sposato, tre figli. 
Medici, specialista in Ematologia e Oncologia. 

Lidia buttafava romano
Insegnante in pensione, abita in quartiere da 45 anni. Partecipa alla 
vita della comunità con incarichi diversi nel corso degli anni. E’ mi-
nistro straordinario dell’Eucarestia e dà una mano in segreteria e nel 
laboratorio di manualità dell’Oratorio.

Gabriella bagnagatti
Nata e cresciuta a Greco, è stata anche responsabile del gruppo Ca-
ritas della Comunità del quale fa ancora parte. Per 5 anni ha prestato 
il suo tempo libero visitando malati e anziani come ministro straor-
dinario per l’Eucaristia. 

anna banfi
Pensionata, coniugata, ex volontaria della Lega Italiana per la lot-
ta ai tumori. Membro dal 1982 al 2009 della San Vincenzo. Attual-
mente è Ministro straordinario dell’eucarestia e animatrice del 
gruppo Terza Bella Età.

enrico motta
Insegnante di scuola primaria, in pensione dal primo settembre 
2018 ma ancora attivo nella scuola primaria Antonio Locatelli, dove 
svolge attività di volontario/supporto in una classe. In Parrocchia fa 
parte del gruppo lettori, è volontario del doposcuola e del dopo-
scuolino e in segreteria.

mantovani Gianluigi
Ha partecipato per alcuni anni al gruppo liturgico e ha già vissuto l’ espe-
rienza di consigliere  pastorale parrocchiale. In particolare ricordo l’ulti-
mo Consiglio di cui ho fatto parte alcuni anni fa, quando le nostre due 
parrocchie sono divenute una comunità pastorale. È stato un momento 
ecclesiale ricco di spiritualità.
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Si possono esprimere fino a 2 voti per ogni lista (giovani, adulti, senior).
Elettori sono tutti coloro che, battezzati, abbiano compiuto 18 anni e siano canonicamente domici-
liati nelle parrocchie costituenti la Comunità Pastorale o stabilmente operanti in esse.
Entreranno a far parte del Consiglio Pastorale i primi 16 eletti (5 nella lista giovani, 6 nella lista adul-
ti, 5 nella lista senior), oltre alla Diaconia, ai membri di diritto e a quelli designati dal Responsabile 
della Comunità Pastorale. (vedi Direttorio sul sito wwwchiesadimilano.it).


