
PARROCCHIA CORPUS DOMINI: CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
            
Verbale della Seduta congiunta del giorno 31 marzo 2009 
 
Presenti: P. Renzo Bertoli, P. Giulio Pozzi, P. Giorgio Rossi, Sr. Maria Luisa Gasperi, Lionello 
Bolgiani, Luigi Candiani, Federico Canzi, Caterina Cerenzia, Guido Cottino, Francesco Debické, 
Alessandro Dragan, Augusto Falaguerra, Ettore Fumagalli, Lucia Galli, Pietro Gambarova, Luciana 
Gemelli, Giuseppe Iacono, Michela Minesso, , Cristina Pototschnig, Piergiorgio Toffoloni., Marco 
Viganò , Simonetta Vitali. 
Assenti: Flavia Bottini, M. Eleanora Lucchin*, Massimo Marconi*, Michele Oteri*, Paolo Perfumi *     
(* giustificato) 
 
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  Progetto di ristrutturazione della Cappella del Suffragio e aggiornamento del sistema di 
riscaldamento della Chiesa 
2  Discussione delle proposte riguardanti il Centro d'ascolto e analisi delle forme di attuazione del 
progetto ‘Fondo famiglia lavoro’ promosso dal Cardinale Tettamanzi 
3  Varie ed eventuali. 
 
In apertura di Seduta, il Parroco si rivolge al Consiglio invitando i componenti ad una maggiore 
presenza (Compresa quella alle funzioni  religiose del tempo quaresimale) e  ad una più 
stretta  collaborazione nell’organizzazione della vita della comunità parrocchiale. Egli cede, quindi, 
la parola al consigliere Bolgiani che, a nome del Consiglio per gli affari economici, illustra gli 
interventi necessari per il restauro della Cappella del Suffragio e per la sistemazione dell’impianto 
di riscaldamento con la separazione di quello della Chiesa da quello del Convento. In particolare, 
il  Consiglio viene portato a conoscenza dei danni subiti dalla pavimentazione della Cappella del 
Suffragio in seguito ad infiltrazioni d’acqua provocate  dalla contigua struttura di residenza per 
anziani ‘Anni Azzurri’.  Per quanto riguarda i costi, viene riferito al Consiglio l’importo complessivo 
finale delle due opere (Restauro della Cappella e Impianto di riscaldamento) quantificato in euro 
260.000. Il Consiglio decide di procedere alla esecuzione dei lavori. In merito all’intervento presso 
la Cappella del Suffragio il consigliere Bolgiani ritiene opportuno rivolgersi alla ditta che sta 
operando presso la struttura ‘Anni Azzurri’ che garantirebbe, per quanto riguarda lo sgombero dei 
detriti, di risparmiare i locali della Chiesa. In merito ai danni subiti dalla Cappella, il consigliere 
Lucia  Galli chiede se ci si sia attivati per chiedere un risarcimento da parte della struttura ‘Anni 
Azzurri’ e se vi sia stata una quantificazione del risarcimento da parte della relativa Assicurazione. 
Sul tema intervengono i consiglieri P. Giulio, L. Bolgiani,  Falaguerra, Gambarova, Minesso. Non 
risultando essere stata  inviata per ora alcuna richiesta scritta e formale (ma soltanto verbale) di 
contributo al restauro dei danni, il Consiglio pastorale decide che sia opportuno trasmettere quanto 
prima una domanda in tal senso mediante raccomandata A/R. Esaurito il punto in questione, il 
Parroco ricorda che nel quadro delle spese da programmare va inserito il restauro dell’organo, 
mentre nell’immediato si procederà soltanto alla manutenzione dello stesso, sulla base di un costo 
preventivato intorno a 800/900 euro. L’incarico di riordino sarà affidato alla Ditta Corno. Si passa , 
successivamente, all’analisi del punto 2) all’odg alla presenza del Sig. Paolo Colombo, 
responsabile della Diocesi per il Decanato Sempione e promotore del Centro Acli di via Giusti. Il 
Sig. Colombo illustra al Consiglio finalità, caratteristiche, modalità e tempi di applicazione del 
progetto relativo al Fondo Famiglia Lavoro posto in essere dalla Diocesi di Milano in seguito alle 
indicazioni formulate dal Cardinale Dionigi Tettamanzi sin dal Natale 2008 per venire incontro alle 
necessità di persone e famiglie penalizzate dalla attuale, critica congiuntura economica.. 
Intervengono con domande e richieste di chiarimento i consiglieri Falaguerra, Debické, Minesso, 
Sr Maria Luisa Gasperi. Il Consiglio decide di riflettere su quanto appreso e discusso in vista della 
prossima riunione del 21 aprile 2009 e, più in generale, della riflessione avviata dalla scorsa 
seduta sulla possibilità di costituire un Centro d’Ascolto parrocchiale, che potrebbe darsi come 
primo obiettivo quello di collaborare alla realizzazione del Piano Famiglia Lavoro. Si passa, da 
ultimo, all’esame delle ‘Varie ed eventuali’. Il Parroco ricorda che all’ultimo Consiglio pastorale di 



giugno prima delle vacanze estive intende fare un bilancio dell’anno in corso. Annuncia, inoltre, 
che in quell’occasione intende redigere un Calendario delle iniziative da realizzare il prossimo 
anno e invita quindi i consigliere a riflettere su eventuali proposte da formulare in quell’occasione. 
Egli ritiene, infatti, che vadano rivisti vari aspetti della vita  parrocchiale a cominciare dai momenti 
liturgici con il fine, tra gli altri, di sviluppare il dialogo e l’integrazione e realizzare quello spirito di 
autentica comunità parrocchiale ancora carente. 
La riunione si chiude alle ore 22.45. 
 
Milano, 8 aprile  2009 
 
                           Il Parroco             Il Segretario 
             P. Renzo Bertoli          Michela Minesso 
 


