
PARROCCHIA CORPUS DOMINI: CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 

 

Verbale della Seduta del giorno 5 novembre 2008 

 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Presenti: P.Renzo Bertoli, P. Giorgio Rossi, Sr. Maria Luisa Gasperi, Federico Canzi, Caterina Cerenzia, Francesco 

Debické. Augusto Falaguerra, Luciana Gemelli, Giuseppe Iacono, M. Eleanora Lucchin, Massimo Marconi, Michela 

Minesso, Paolo Perfumi, Marco Viganò,. 

 

Assenti: P. Giulio Pozzi, Isabella Bolgiani, Flavia Bottini, Luigi Candiani, Guido Cottino, Lucia Galli (giustificata), Pietro 

Gambarova, M. Grazia Pinna Banfi, Piergiorgio Toffoloni., Carlo Raffaglio, Simonetta Vitali. 

 

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

 

 P. Renzo avvia la discussione a partire dal punto 1) dell’odg  relativo all’attività parrocchiale nel prossimo tempo 

d’Avvento. Egli ricorda innanzi tutto che, a partire dalla metà del mese corrente, prenderà avvio la tradizionale 

benedizione annuale delle case. Di seguito comunica al Consiglio che sarebbe sua intenzione sottolineare con iniziative 

specifiche il periodo dell’Avvento, per favorire un maggiore coinvolgimento dei parrocchiani in questo fase speciale 

dell’anno liturgico. E a tale scopo propone di ricorrere alle potenzialità insite nella musica classica e nel canto, che 

potrebbero accompagnare con efficacia specifici momenti liturgico, come avviene già  alla Messa domenicale delle ore 

11.45. Secondo P. Renzo, si potrebbero programmare nel periodo dell’Avvento almeno due serate di riflessione e di 

preghiera fondate sul binomio di musica e liturgia, considerata anche la disponibilità, già manifestata da parte di un 

parrocchiano specialista in materia, a contribuire allo sviluppo della parte musicale. Più in generale,  ogni settimana 

d’Avvento  potrebbe caratterizzarsi per un intervento specifico, che potrebbe essere costituito da una serata di preghiera 

e musica e/o da un momento di preparazione al Natale di carattere più tradizionale (una conferenza, un incontro, ecc.) 

con la guida di un relatore/esperto.  Sulla proposta P. Renzo chiede il parere del Consiglio. Si apre, pertanto,  la 

discussione alla quale intervengono Augusto Falaguerra (che ricorda come l’iniziativa riprenderebbe una consuetudine 

abbandonata parecchi anni fa), Massimo Marconi (che sottolinea l’importanza di valorizzare l’aspetto musicale), Michela 

Minesso (che considera valide entrambe le possibilità proposte, dipendendo il successo delle iniziative soprattutto dalla 

modalità di attuazione e di comunicazione delle stesse), P. Giorgio Rossi (che ritiene opportuno concentrarsi su non più 

di due iniziative). La discussione si  conclude con la decisione di realizzare due serate di preghiera e musica, una delle 

quali –un Concerto vero e proprio- a ridosso del Natale, la sera del 23 dicembre 2008. 

 

Si passa quindi alla discussione del punto 2) dell’odg, relativo ai compiti delle due commissioni istituite nella seduta 

precedente: la Commissione per la pastorale parrocchiale e la Commissione liturgica. Per quanto riguarda la 

Commissione liturgica, il Parroco chiede ai membri presenti se abbia già iniziato a riunirsi e li sprona ad attivarsi in varie 

direzioni a partire, ad esempio, dall’individuazione e dal coinvolgimento di parrocchiani eventualmente disponibili a 

guidare la partecipazione dei fedeli alla Messa e ai diversi momenti liturgici. P. Renzo domanda, inoltre, se siano state 

assunte decisioni in merito all’organizzazione della giornata del 14 dicembre in cui avverrà il suo insediamento uffic iale 

come nuovo parroco. In riferimento a ciò, P. Giorgio riferisce di aver costituito un Consiglio di Oratorio, che potrebbe 

occuparsi in parte dell’organizzazione. Michela Minesso sostiene che proprio l’insediamento del nuovo parroco potrebbe 

costituire l’occasione per un’iniziativa comune delle diverse componenti presenti in Parrocchia, un’occasione per provare 

a superare quella frammentarietà che spesso ha caratterizzato in passato la vita parrocchiale, anche in coincidenza con 

la realizzazione di iniziative importanti. A tale proposito sottolinea l’opportunità di una riunione, da effettuare in tempi 

brevissimi, di tutti coloro che si rendano disponibili a collaborare per la realizzazione della giornata. Il Parroco ritiene 

opportuno incrementare le opportunità di collaborazione e se ne farà promotore. Passando ad esaminare l’azione della 

Commissione per la pastorale parrocchiale, P. Renzo  precisa che, a  suo modo di vedere, il primo impegnativo compito 

della Commissione dovrebbe consistere nella realizzazione di un vero e proprio Piano dell’attività parrocchiale, 

considerato che l’ultimo documento di questo tipo risale (a quanto gli risulta) alla fine degli anni ’90. Ottenuto di ciò 

conferma, egli propone che, per la predisposizione del nuovo progetto, si debba partire da quello realizzato a quel tempo 

dall’allora parroco P. Renato Rosso con lo scopo di sviluppare un’azione più incisiva della Parrocchia sul territorio e, 

in  particolare, nell’ambito delle iniziative di carità: queste ultime da intendersi in senso lato, come iniziative non solo di 

carattere materiale, bensì aperte verso le più diverse forme di povertà che oggi si manifestano e sono ben presenti 

anche nella nostra comunità. In questo senso e nella prospettiva dell’azione che la Parrocchia potrà sviluppare nel 

prossimo futuro, il Parroco propone la costituzione di un ‘Centro di Ascolto’ e su questo chiede il parere del Consiglio.  La 

proposta viene accolta in generale positivamente. Massimo Marconi ricorda la presenza della Caritativa che può 

rappresentare un punto di riferimento per varie iniziative di carattere sociale. Augusto Falaguerra propone una funzione 

del ‘Centro d’Ascolto’ intesa anche come servizio ai bisogni delle famiglie. Michela Minesso sottolinea la necessità di una 

programmazione dell’attività che tenga conto della possibilità di sviluppare un doppio livello di iniziativa: uno più 

‘semplice’ (garantire una presenza in parrocchia per chi ricerca occasionalmente un confronto con altri in merito a 

singole, generiche problematiche)  e uno più complesso da organizzare, che possa arrivare a prevedere l’offerta di pareri 



di carattere più specialistico/professionale. Sulla proposta di riprendere e approfondire l’argomento nel corso 

del  prossimo consiglio ed esaurite rapidamente le Varie ed eventuali’, la riunione si conclude alle ore 22.45. 

 

 

Milano, 10 novembre  2008 

 

 

 

                                  Il Parroco             Il Segretario 

                      P. Renzo Bertoli          Michela Minesso 

 

 


