PARROCCHIA CORPUS DOMINI: CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Verbale della Seduta del giorno 3 giugno 2009
Presenti: P. Renzo Bertoli, P. Giulio Pozzi, P. Giorgio Rossi, Sr. Maria Luisa Gasperi, Flavia Bottini,
Guido Cottino, Francesco Debické, Alessandro Dragan, Augusto Falaguerra, Lucia Galli, Pietro
Gambarova, Luciana Gemelli, Giuseppe Iacono, Massimo Marconi, Michela Minesso, Paolo
Perfumi, Piergiorgio Toffoloni., Marco Viganò
.
Assenti:, Isabella Bolgiani*, Luigi Candiani*, Federico Canzi*, Caterina Cerenzia*, M. Eleanora
Lucchin*, , Cristina Pototschnig*, Simonetta Vitali*
* 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.
Calendario per la Programmazione dell’attività del prossimo anno pastorale 2009-10
2.
Celebrazione cinquantenario Cappella via Filelfo
3
Varie ed eventuali.
Il Parroco, P. Renzo Bertoli apre la riunione, proseguendo l’analisi, iniziata nel corso del Consiglio
precedente, sulla programmazione delle iniziative per il prossimo anno pastorale. Dal punto di
vista operativo egli riprende la messa a punto del Calendario delle attività previste per l’anno a
venire, Calendario la cui realizzazione dovrebbe consentire una maggiore circolazione delle
informazioni e promuovere, di conseguenza, una più intensa partecipazione di ciascuno alla
realizzazione dei singoli eventi sviluppati dalla comunità. Il Parroco sollecita in quest’ambito un
maggiore intervento dei membri del Consiglio pastorale. Si prendono in esame, quindi, in
particolare le celebrazioni previste per la festività del Corpus Domini, alla quale si intende dare il
dovuto rilievo. Su questo e altri aspetti delle iniziative presenti per ora in Calendario intervengono
Augusto Falaguerra, Luciana Gemelli Marco Viganò. Si passa, in seguito, allo svolgimento del
punto 2).che riguarda la ricorrenza del Cinquantenario di esistenza della Cappella di via Filelfo.
Luciana Gemelli propone una celebrazione solenne sul piazzale antistante la cappella e riferisce
circa gli adempimenti necessari per il possibile svolgimento della stessa. Sul punto intervengono
pure Massimo Marconi e Augusto Falaguerra. La proposta viene accolta e si stabilisce la data di
domenica 20 settembre 2009 per la celebrazione alle ore 16.00. Seguendo con il punto 3) all’Odg il
Parroco ricorda la riunione del 25 giugno 2009 tra tutti i gruppi attivi nella comunità parrocchiale al
fine di una maggiore conoscenza reciproca. Comunica, infine, la spesa di euro 7.000 relativa
all’impianto di riscaldamento a gas. Su questo intervengono Giuseppe Jacono, Flavia Bottini, Lucia
Galli. Fissando l’appuntamento del primo Consiglio dopo il periodo estivo al 7 ottobre 2009, il
Parroco scioglie la riunione alle ore 10.30.
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