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Parrocchia del Corpus Domini 

 
ODG 

1) Preghiera iniziale e presentazione dei membri del Consiglio Pastorale 
2) Elezione del segretario 
3) Punti aperti, dal cammino precedente del Consiglio Pastorale: 

a) iniziativa Welfare Ambrosiano (vedi all. 1) 
b) iniziative di valorizzazione storico-artistiche della basilica: lavori di restauro e percorso illustrativo della 
chiesa (vedi all. 2: esempi cartellonistica) 
c) Open day e Giornata del volontariato 
d) documento sulla tutela dei minori  
e) permuta locali parrocchiali e dell’oratorio (vedi all. 3) 

4) Situazione della corale parrocchiale, assunzione nuovo organista, animazione messa delle 10.30 
5) Sportello del volontariato 
6) varie ed eventuali 
************************************************************ 
 
 
 
Verbale del 03/06/21 

 
Alle ore 21.00 si aprono i lavori 
 
Assenti e invitati 
Assente Umberto Bellorini per problemi familiari. 
Interviene alla seduta del CP Annalisa Molteni, responsabile del Centro d’Ascolto parrocchiale. 
 
Introduzione 
▪ Consegnata breve lettura di p. Fausto legata alla “struttura trinitaria dell’umano” per indirizzare e rafforzare 

l’identità comunitaria del CP. Nel prossimo CP verranno raccolti i commenti dei partecipanti (ok) 
▪ Richiesta di accettazione della carica in CP e compilazione del modulo da inviare in Diocesi 
 
Punti discussi dell’ODG 
 
1. Presentazione del nuovo Parroco e dei nuovi componenti del CP. 

L’avvicendamento nella guida della Parrocchia tra p. Fausto Lincio e p. Attilio Viganò avverrà formalmente con 1 
settembre 2021. Di fatto però p. Attilio già svolge l’ufficio e con la celebrazioni delle Prime Comunioni di 
domenica 6 giugno p Fausto lascerà il coordinamento della vita della Parrocchia a p. Attilio, pur rimanendo 
disponibile per seguire alcune attività particolari. 
Padre Attilio, parroco entrante, ricorda che il compito assegnatogli costituisce una volontà di Dio cui intende 
dedicarsi con spirito di servizio e di ascolto. P. Attilio chiede al CP di essere aiutato con lo stesso spirito, 
consapevole del lavoro già avviato. 
Tutti i componenti segnalano la chiamata di p. Fausto a far parte del CP come un segno da cogliere, nelle diverse 
forme, cui intendono prestarsi con partecipazione ed entusiasmo. Molti sottolineano la volontà di restituire il 
dono ricevuto in Parrocchia in passato o durante alcune occasioni di incontro ritenute molto formative (corso 
fidanzati, oratorio, volontariato, amiche per la pelle, etc.). 
 

2. Elezione del segretario del CP: approvazione nomina Stefano Lecchi e Monica Barbarossa nel ruolo di segretari. 
Per le comunicazioni interne verrà creato da Stefano Lecchi un nuovo gruppo whatsup, che avrà lo scopo 
esclusivo di migliorare la circolazione delle informazioni legate alle attività del CP. Verrà creata anche una mailing 
list per le comunicazioni ordinarie che riguardano l’attività del CP. 
 

3.  
A) Iniziativa Welfare: presentata la possibilità di dare un supporto finanziario a persone del ceto medio in 
temporanea difficoltà (perdita di lavoro certificata), per il tramite della Fondazione Welfare Ambrosiano (FWA). Il 
CP sottolinea che questa iniziativa si può inquadrare nella gamma degli strumenti disponibili per le persone in 
difficoltà, già oggi attiva tramite il Centro di Ascolto. 
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Trattandosi di una novità assoluta di sottolinea l’importanza della diffusione anche fra i membri del CP, come 
prima occasione di test. Annalisa Molteni sarà il referente e terrà aggiornato il CP sull’avvio del test. L’iniziativa 
verrà comunicata con un volantinaggio massivo nella Parrocchia (spese a carico di FWA) 
La parrocchia dovrebbe svolgere un ruolo di “segnalatore attento”, la pratica sarebbe poi gestita dalla FWA. 
P. Fausto sottolinea che l’iniziativa intende allargare la capacità di intercettare persone della parrocchia che 
vivono una situazione di bisogno che però fanno fatica ad ‘arrivare’ al Centro d’Ascolto. 
 
B) Patrimonio artistico: quasi terminata l’importante campagna di lavori di restauro che hanno interessato in 
modo particolare la basilica superiore, si sta procedendo ad una valorizzazione della Basilica tramite schede 
descrittive da porre in chiesa, realizzate grazie al contributo di Cate Calderini, una parrocchiana esperta di belle 
arti. Attorno alla metà di giugno e poi in settembre si proporrà una visita guidata della basilica.  
 
Iniziative avviate dal precedente CP: 
C1) Open day: raccogliendo la sfida di rilanciare la conoscenza della Parrocchia tra i parrocchiani e al contempo di 
stimolare la “trasversalità” dei diversi gruppi di lavoro attivi all’interno della Parrocchia, si propone di organizzare 
la giornata di presentazione delle iniziative parrocchiali in stile open-day. Si potrà verificare se con settembre 
2021 sarà possibile questo momento, o in un tempo successivo, una volta che sarà possibile fare questa iniziativa 
in sicurezza per i partecipanti.  
C2) Giornata del volontariato: iniziativa tesa ad accogliere le diverse organizzazioni no profit che gravitano 
nell’area di riferimento della Parrocchia. Si può pensare realisticamente alla realizzazione di questa iniziativa nella 
primavera del 2022. 
D) Tutela dei minori: è stato approntato da Daniela Zavattarelli il documento per la tutela dei minori che potrà 
essere adottato dalla nostra Parrocchia. Il documento sarà al momento studiato e messo a punto tra il Parrocco e 
l’avv. Zavattarelli, per poi essere presentato in CP e quindi proposto e spiegati a quanti lavorano con minori nella 
nostra comunità parrocchiale. Con l’avvio del prossimo anno pastorale 2021-22 si dovrebbe arrivare alla recezione 
del documento 
E) Permuta locali parrocchiali: portato a compimento il progetto di riordino dell’assegnazione dei locali fra 
parrocchia e frati. Il CP approva proposta di permuta con oneri a carico dei Frati (i locali ceduti sono oggetto di 
affitto con “Anni azzurri”) 
 

4. Assunzione organista: trovato un nuovo organista, il M.o Giorgio Parolini, con contratto a P.IVA per un compenso 
annuo sui 10.500€. 
Fr.Girolamo, che ha suonato alle messe in questi mesi animando con la chitarra, lascerà probabilmente l’impegno 
a settembre, p. Fausto invita il CP di segnalare idee o qualcuno per sostituire Girolamo, mantenendo lo spirito di 
partecipazione avviato con successo. Paolo Bettoni presenta la situazione della corale parrocchiale, da rifondare 
dopo lo stop forzoso della pandemia, aggregando nuovi elementi a quelli che hanno prestato fino ad oggi servizio. 
 

5. Sportello del volontariato: esistono richieste di collaborazione da parte di parrocchiani che vorrebbero fare 
volontariato che oggi ricadono sul parroco. Si propone di attivare uno sportello di orientamento e indirizzamento 
di queste potenziali richieste a cura di un gruppo di lavoro dedicato, anche finalizzato a rendere più condivisi e 
omogenei i criteri di valutazione del volontario e l’orientamento verso un servizio in Parrocchia più appropriato 
alla persona. Bisogna avviare questo servizio e trovare le persone che possano dargli corpo. 

 
 
 
 
Altri argomenti 
 
 
▪ Bilancio 2020 
Marco Gulisano (Affari Economici) espone una breve relazione sull’andamento economico della Parrocchia per l’anno 
2020. 
La pandemia ha ridotto significativamente le entrate della parrocchia (legate alle celebrazioni, erogazione sacramenti 
e benedizioni), il bilancio si chiude con una perdita di circa 100k (che include tuttavia oneri di ristrutturazione una 
tantum di circa 50k). La perdita è stata coperta con il patrimonio che risulta oggi di circa 490k. 
Con l’occasione si rammenta al nuovo CP che negli spazi attuali (percepiti unitari) convivono tre macro enti 
indipendenti dal punto di vista economico: Parrocchia e Frati (Seminario e Provincia). L’affitto di “Anni Azzurri” è di 
pertinenza economica della Provincia ed è finalizzato a sostenere la missione in Camerun e l’infermeria dei Frati. 
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▪ Pastorale giovanile (post cresima e adolescenti) 
p. Fausto illustra brevemente la nuova collaborazione che è iniziata con le altre Parrocchie del Decanato per la 
realizzazione dell’Oratorio estivo, grazie all’arrivo di don Luca Novati. Potrebbe essere l’esperienza a partire dalla 
quale potremmo rinnovare la proposta che facciamo ai nostri ragazzi più giovani valorizzando ciascun ente coinvolto 
 
 
Alle ore 23.00 si concludono i lavori 
 
 
Il Parroco 
 
 
 
Il Segretario 
 


