
PARROCCHIA CORPUS DOMINI 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI 

 

Verbale della Seduta del giorno 21 gennaio 2009 

Presenti: P.Renzo Bertoli, P. Giorgio Rossi, Sr. Maria Luisa Gasperi, Isabella Bolgiani, Flavia 

Bottini, Luigi Candiani, Federico Canzi, Guido Cottino, Lucia Galli, Luciana Gemelli, Giuseppe 

Iacono, Massimo Marconi, Michela Minesso, Paolo Perfumi, Piergiorgio Toffoloni., Simonetta 

Vitali. 

Assenti: Caterina Cerenzia, Francesco Debické. Augusto Falaguerra, Pietro Gambarova, M. 

Eleanora Lucchin, M. Grazia Pinna Banfi, Carlo Raffaglio, Marco Viganò,.. 

 

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

P. Renzo Bertoli. L’o.d.g. prevede la discussione dei seguenti punti: 

 

1. Relazione del parroco sulla situazione generale della parrocchia emersa nel corso della visita 

annuale alle famiglie 

 

2. Programmazione dell’attività dei prossimi mesi e discussione sul ruolo delle commissioni 

 

3. Ristrutturazione dell’organo ed altri lavori 

 

4. Varie ed eventuali  

 

Il Parroco avvia la riunione con l’esame congiunto dei punti 1) e 2), riferendo le riflessioni ricavate 

dalla visita annuale alle famiglie, che ha rivelato, insieme alle grandi potenzialità della Parrocchia, 

anche gli elementi di debolezza da superare. Sono emerse, infatti, varie situazioni di difficoltà sia 

materiale che morale, sulle quali egli ritiene opportuno un intervento, anche di natura economica se 

necessario, secondo modalità e tempi da programmare (uno degli interventi potrebbe essere 

rappresentato dalla costituzione di un Centro d’Ascolto). Di seguito P. Renzo esamina la situazione 

economica della Parrocchia, in generale abbastanza tranquilla, pur essendo gravata da varie spese, 

tra le quali il consistente impegno economico derivante dall’affitto della Cappella di via Filelfo 

(aumentato a 25.000 euro l’anno). Si apre, a questo punto, la discussione alla quale partecipano i 

consiglieri Canzi, Bottini, Galli, Iacono, Minesso. Si decide di proseguire sulla strada per la 



costituzione del Centro d’Ascolto.  P. Renzo riprende, successivamente, la relazione, riferendo sulle 

richieste più diffuse indirizzate alla parrocchia nel corso della visita alle famiglie. Esse riguardano 

la ricostituzione di un’attività di Oratorio per i ragazzi, una maggiore possibilità di coinvolgimento 

dei laici nei diversi momenti liturgici e la possibilità di creare uno spazio d’incontro per famiglie nei 

locali parrocchiali.  

In riferimento all’esigenza di avviare una vera e propria attività oratoriale, P. Renzo intende dare 

una prima risposta, aprendo i locali di via Piermarini (da strutturare adeguatamente) sia più a lungo 

nel corso della settimana, sia la domenica pomeriggio. In una tale prospettiva egli propone 

l’allestimento di una ‘sala musicale’ e ha avviato, con la collaborazione del gruppo dei ragazzi più 

grandi, la costituzione di una biblioteca parrocchiale. Su tali aspetti e, più in generale, sulle diverse 

richieste emerse nel corso della visita alle famiglie intervengono Suor Maria Luisa Gasperi e i 

consiglieri Canzi, Galli, Marconi, Minesso. 

 Rinviando alla prossima riunione del 18 febbraio 2009 l’esame dell’attività delle commissioni, il 

Parroco affronta infine il p.to 3) dell’o.d.g. Presenterà al prossimo Consiglio i tre diversi progetti, 

richiesti dalle normative vigenti, per l’assegnazione dei lavori di restauro dell’organo, sulla base dei 

quali il Consiglio sceglierà l’offerta più opportuna per qualità e costi. Ricorda, inoltre, la necessità 

di intervenire in tempi brevi con opere di ripristino nella Cappella del Suffragio.  

P. Renzo propone, infine, al Consiglio, che approva, la sostituzione dei consiglieri Angela Barilla, 

M. Grazia Pinna-Banfi e Carlo Raffaglio, con i parrocchiani Alessandro Dragan e Cristina Pergami. 

  

Non essendo previsti altri temi di discussione tra le ‘Varie ed eventuali’, la riunione si chiude alle 

ore 10.45 

 

Milano, 21 gennaio 2009 

    Il Parroco           Il Segretario 

 P. Renzo Bertoli       Michela Minesso 


