PARROCCHIA CORPUS DOMINI: CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale della Seduta del giorno 20 maggio 2009
Presenti: P. Renzo Bertoli, P. Giulio Pozzi, P. Giorgio Rossi, Isabella Bolgiani, Flavia Bottini,
Caterina Cerenzia, Guido Cottino, Francesco Debické, Alessandro Dragan, Augusto Falaguerra,
Pietro Gambarova, Luciana Gemelli, Giuseppe Iacono, Michela Minesso, Paolo Perfumi,
Piergiorgio Toffoloni., Simonetta Vitali.
Assenti: Sr. Maria Luisa Gasperi*, Luigi Candiani*, Federico Canzi*, Lucia Galli*, M. Eleanora
Lucchin*, Massimo Marconi*, Cristina Pototschnig*, Marco Viganò* (* 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.
Programmazione attività prossimo anno pastorale 2009-10
2.
Celebrazione cinquantenario Cappella via Filelfo
3
Varie ed eventuali.
Il Parroco, P. Renzo Bertoli, apre la riunione, proponendo una riflessione comune sulla
programmazione delle iniziative per il prossimo anno pastorale. Invita il Consiglio ad una maggiore
efficacia propositiva e collaborazione con il Parroco e al suo interno. Per promuovere una più
stretta capacità operativa tra le diverse realtà esistenti nella Parrocchia riferisce che intende
promuovere, entro il mese di giugno, una riunione tra i vari gruppi presenti. Il Parroco sottolinea,
inoltre, la necessità di lavorare da subito in vista del prossimo anno per approfondire i rapporti
umani e per sviluppare un preciso ‘senso di appartenenza’ alla comunità parrocchiale e un
maggiore coinvolgimento anche da parte dei consiglieri. A questo proposito, P. Renzo distribuisce
ai presenti una bozza del Calendario delle attività per il prossimo anno. Vi sono già state inserite
alcune iniziative per il 2009-10 (inizio Catechesi per adulti su I e II lettera ai Corinzi, tenuta da P.
Armando a partire dal 24 settembre 2009; Catechesi per adulti presso la Cappella di via Filelfo
tenuta dal Parroco una volta al mese; Catechesi su Teresa d’Avila una volta al mese, il lunedì, nel
quadro della preparazione del centenario teresiano del 2015). Il Parroco invita, quindi, i consiglieri
ad avanzare proposte, per arricchire ulteriormente la programmazione, in una prossima riunione
da tenersi a breve, il 3 giugno p.v. anche al fine di solennizzare al meglio le diverse ricorrenze (in
particolare, i giorni dedicati ai maggiori santi carmelitani, i periodi forti del Natale, della Quaresima
e della Pasqua, la Festa del Corpus Domini). Riguardo alla Festa del Corpus Domini del prossimo
giugno, invece, P. Renzo riferisce sullo svolgimento del Triduo e intorno a due importanti
momenti, che si avranno la sera del 13 giugno (S. Messa delle 18.00 con canto gregoriano) e la
sera del 14 giugno (S: Messa con musiche di Bach). Richiama, inoltre, la possibilità di dare
maggiore visibilità alla importante ricorrenza ripristinando, con un percorso ridotto, la tradizionale
processione. Su questo punto interviene il consigliere Augusto Falaguerra, proponendo un
possibile itinerario. Si passa poi a considerare il punto dell’Odg relativo ai festeggiamenti per il
Cinquantenario della Cappella di via Filelfo. Intervengono in merito i consiglieri Falaguerra e
Luciana Gemelli. Le decisioni definitive vengono rinviate al prossimo Consiglio. Successivamente il
consigliere Michela Minesso ripropone il tema della costituzione di un Centro d’Ascolto
parrocchiale, rispetto al quale vi era stato un interessamento del Consiglio nelle due precedenti
riunioni, ma non una decisione specifica e rileva la necessità di una analisi più definita della realtà
locale come inevitabile preliminare a un intervento consapevole e, dunque, efficace. Su questo
punto seguono interventi del Parroco e dei consiglieri P. Giulio, Francesco Debické. Pietro
Gambarova. Non essendoci altri argomenti di discussione tra le Varie ed eventuali, la riunione si
chiude alle ore 22.30.
Milano, 29 maggio 2009
Il Parroco
P. Renzo Bertoli

Il Segretario
Michela Minesso

