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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI 

 

 

Verbale della Seduta congiunta del 8 ottobre 2008 

 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Presenti: P.Renzo Bertoli, P. Giulio Pozzi, P. Giorgio Rossi, Sr. Maria Luisa Gasperi, Flavia Bottini, Luigi Candiani, 

Federico Canzi, Caterina Cerenzia, Guido Cottino, Francesco Debické. Augusto Falaguerra, Lucia Galli, Luciana Gemelli, 

Giuseppe Iacono, M. Eleanora Lucchin, Massimo Marconi, Michela Minesso, Paolo Perfumi, Piergiorgio Toffoloni., Marco 

Viganò, Simonetta Vitali. 

Assenti: Isabella Bolgiani, Pietro Gambarova, M. Grazia Pinna Banfi, Carlo Raffaglio. 

Consiglio per gli Affari Economici 

Presenti: P.Renzo Bertoli, P. Giorgio Rossi, Lionello Bolgiani. 

Assenti: Ettore Fumagalli, Michele Oteri. 

 

La riunione si apre alle ore 21.00 (presso l’Oratorio di via Piermarini, 1) ed è presieduta dal Parroco P. Renzo Bertoli. 

Egli, ricordando lo spirito di fraterna collaborazione che deve ispirare l’opera del Consiglio pastorale e de l Consiglio per 

gli affari economici, invita ad approfondire l’esame delle iniziative previste per l’anno pastorale corrente, delle quali era 

stato tracciato un primo profilo nella riunione del 23 settembre u.s... Si affronta per primo il tema della Catechesi per 

adulti. In quest’ambito è prevista una serie di incontri l’ultimo giovedì di ogni mese a partire dal giorno 30 ottobre 

prossimo (alle ore 21.00 presso il Corpus Domini con la guida di P. Armando Rosso e alle ore 16.30 presso la cappella 

di via Filelfo con la guida di P. Renzo). P. Armando imposterà il corso, dedicato al pensiero dell’apostolo Paolo, partendo 

dall’esame di una parte delle Lettere, proposte in ordine cronologico. Il corso dovrebbe concludersi con un viaggio in 

Turchia sui luoghi di Paolo nella seconda metà del mese di giugno. Dopo breve discussione su questo punto, il Consiglio 

prende in esame la proposta avanzata dal Parroco di costituire una sorta di ‘Calendario annuale delle iniziative 

parrocchiali’ intorno ad alcuni appuntamenti fissi. P. Renzo propone che le diverse attività ruotino, in particolare, intorno 

ai seguenti momenti liturgici  principali: 

 

festività mariane dell’8 dicembre, dell’1 gennaio e del 25 marzo 

festività carmelitane del Corpus Domini (14 giugno), del 15 ottobre (Teresa D’Avila), del 14 dicembre (Giovanni Della 

Croce, data quest’anno anche dell’ingresso ufficiale di P. Renzo come nuovo parroco) 

 

La proposta, che trova concorde il Consiglio, consiste nella valorizzazione di tali festività sia mediante una particolare 

cura e solennità nella celebrazione dei riti, sia attraverso la promozione di  conferenze, concerti, eventi artistici e 

culturali  in coincidenza con le ricorrenze citate al fine di ricostruire e rinsaldare i vincoli tra un numero sempre crescente 

di parrocchiani e la Parrocchia e, più in generale, di avvicinare alla spiritualità del Carmelo parte della comunità cittadina, 

alla quale il ‘Corpus Domini’ appartiene. A tale proposito P. Renzo intenderebbe dare spazio al il Coro del Corpus Domini, 

e, al tempo stesso,  utilizzare la disponibilità di altri soggetti competenti in ambito di musica classica e di canto 

gregoriano e, in questo senso, informa il Consiglio di aver stabilito utili contatti con il Comune di Milano, che potrebbe 

inserire la Basilica del Corpus Domini tra i luoghi sacri nei quali realizza  la stagione concertistica municipale.  

Nel quadro della programmazione annuale, il Parroco sottolinea, inoltre, la necessità di studiare formule nuove per 

accrescere la partecipazione e il coinvolgimento dei parrocchiani alla celebrazione della S.Messa e, in particolare, della 

Messa domenicale per le famiglie delle ore 10.30. E ricorda che quest’anno va anche studiata una modalità per 

preparare e accompagnare la comunità parrocchiale ad accogliere i cambiamenti introdotti nella liturgia a partire dalla I 

domenica d’Avvento. Sempre nel quadro della programmazione annuale uno sforzo specifico va, inoltre, rivolto, a parere 

del Parroco,  all’organizzazione di iniziative e attività che riguardino i giovani e i  ragazzi del Dopo-Cresima. Su questi 

ultimi aspetti si apre, infine, la discussione, che si sviluppa, in particolare, sul tema delle celebrazioni liturgiche, dei loro 

mutamenti, delle modalità di comunicazione di tali cambiamenti alla comunità parrocchiale, sulle eventuali possibili novità 

da introdurre per accrescere la partecipazione. Intervengono Elita Lucchin, Flavia Bottini (necessità di preparare i 

parrocchiani mediante l’individuazione di momenti specifici a ciò dedicati), Federico Canzi (propone l’ introduzione di una 

celebrazione della S. Messa secondo il rito latino o il rito ambrosiano antico), Lucia Galli (certa della disponibilità del 

Coro del Corpus Domini nelle maggiori festività), Massimo Marconi (necessità di spiegare le specificità del rito 

ambrosiano). Considerato l’insieme dei compiti che attendono il Consiglio e ai fini di una più efficace operatività dello 

stesso, il Parroco propone che si costituiscano dei gruppi di studio per ciascun ambito di intervento, gruppi aperti anche 

a membri esterni al Consiglio stesso. Flavia Bottini presenta la propria disponibilità ad occuparsi dell’organizzazione 

della Messa domenicale delle ore 10.30 insieme a Suor Maria Luisa Gasperi e a P. Giorgio Rossi. Sulle modalità della 

comunicazione P. Giulio Pozzi invita a realizzare e a pubblicizzare quanto prima un ‘Calendario’ dei diversi appuntamenti 

previsti in corso d’anno. Francesco Debické ritiene opportuno dedicare a tale scopo uno spazio specifico nell’androne 

d’ingresso. E, per quanto riguarda l’organizzazione della partecipazione dei laici alle  celebrazioni liturgiche, propone 

la  costituzione di un  gruppo costituito da se stesso, da Augusto Falaguerra e da Giuseppe Iacono. Sempre in tema di 



comunicazione delle iniziative parrocchiali si riprende l’idea, già avanzata nella precedente riunione del 23 settembre, di 

realizzare un sito Internet della Parrocchia e  un Foglio semestrale d’informazione. Rispetto ad entrambe le iniziative, 

Michela Minesso propone che ne sia affidata la realizzazione al gruppo dei ragazzi della Parrocchia seguiti da P. Renzo 

(sotto la sua supervisione) con il duplice scopo di valorizzarne la presenza, secondo la volontà già espressa dal Parroco, 

di coinvolgerli più direttamente nelle attività della Parrocchia, mediante funzioni che generalmente le parrocchie affidano 

ai giovani, e di responsabilizzarli progressivamente all’assunzione di compiti specifici all’interno della comunità 

parrocchiale. Sul Foglio d’informazione avanzano, in un primo momento, la propria disponibilità Lucia Galli e Simonetta 

Vitali (che in seguito, tuttavia, concorda sul fatto che l’iniziativa vada affidata ai ragazzi). Sr. Maria Luisa precisa, a 

questo punto, che, per quanto riguarda il sito, una prima parte di lavoro dovrebbe essere già stata compiuta da un paio di 

ragazzi nei mesi scorsi. P. Giorgio  esprime, tuttavia, alcune riserve sul lavoro sinora svolto. Si prefigura, dunque, la 

necessità di una revisione secondo tempi e modalità da stabilire ad opera del Parroco. A questo punto P. Renzo sollecita 

una definitiva individuazione di alcuni membri del Consiglio per la costituzione dei gruppi che dovranno operare 

nell’ambito della Liturgia, e in quello della predisposizione del ‘Calendario delle iniziative parrocchiali’.  Il gruppo Liturgico 

risulta composto da P. Giorgio Rossi, Sr. Maria Luisa Gasperi, Flavia Bottini, Guido Cottino, Francesco Debické, Augusto 

Falaguerra, Giuseppe Iacono. Il gruppo Programmazione Attività /Evangelizzazione risulta composto da P. Renzo Bertoli, 

Luigi Candiani, Elita Lucchin, Michela Minesso, Simonetta Vitali. In chiusura di riunione Augusto Falaguerra  ripropone ai 

membri del Consiglio di accordarsi per una giornata di ritiro presso l’eremo di Cassano Valcuvia. Il Consiglio si accorda 

per   sabato e individua la meta nella località di Concesa. A questo punto il Parroco annuncia che convocherà 

nuovamente il Consiglio per mercoledì 5 novembre 2008. La riunione si chiude alle ore 23.10. 

 

 

Milano, 16 ottobre  2008 

 

 

 

  Il Segretario      Il Parroco  

            Michela Minesso                          P. Renzo Bertoli 

 


