
PARROCCHIA CORPUS DOMINI 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI 

 

Verbale della Seduta del giorno 7 ottobre 2009 

  

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

Candiani, Federico Canzi, Guido Cottino, Francesco Debické, Alessandro Dragan, Lucia Galli, 

Luciana Gemelli, Giuseppe Iacono, M. Eleanora Lucchin, Michela Minesso, Cristina Pototschnig, 

Marco Viganò, Simonetta Vitali 

  

. 

  

Assenti: P. Giulio Pozzi*, Flavia Bottini, Caterina Cerenzia*, Augusto Falaguerra*, Pietro 

Gambarova , Massimo Marconi, Paolo Perfumi, Piergiorgio Toffoloni. 

  

* 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 dell’attività del prossimo anno pastorale 2009-10 

 

2. Varie ed eventuali. 

  

Il Parroco, apre la riunione, entrando nel merito delle iniziative avviate nel suo primo anno di 

conduzione della Parrocchia e delle iniziative da attuarsi nell’anno pastorale che sta iniziando. Si 

sofferma, dapprima, sulla costituzione di un Centro d’Ascolto parrocchiale, del quale si è discusso 

in varie riunioni di Consiglio nei mesi scorsi. Il Centro, appena costituitosi in Parrocchia si avvarrà 

della presenza e disponibilità di alcuni parrocchiani appartenenti alla associazione S. Vincenzo, da 

tempo operante presso il Corpus Domini. Il Parroco sottolinea che si è creata momentaneamente 

una prima struttura embrionale alla quale egli auspica si possano aggiungere altri volontari, anche 

rappresentativi delle diverse competenze specialistiche delle quali un Centro d’Ascolto necessita. 

  

Successivamente, il Parroco riferisce dell’avvenuta predisposizione, a sua cura, di un Calendario 

delle attività previste per l’anno a venire al fine di sviluppare ulteriormente la comunicazione tra i 

diversi gruppi attivi in Parrocchia. Sottopone il Calendario all’analisi e all’approvazione del 

Consiglio. Il Consiglio approva all’unanimità. Nel quadro della Programmazione il Parroco informa, 

inoltre, che intende riservare per l’anno a venire particolare spazio ai temi della Famiglia e del 

Carmelo, mediante iniziative specifiche. Occasione per una riflessione sulla Famiglia, con 

particolare riferimento alla situazione della zona all’interno della quale opera il Corpus Domini, 

sarà il momento di incontro costituito dalla tradizionale Benedizione delle case. Egli penserebbe, tra 

l’altro, di sviluppare il tema della Famiglia missionaria in tempo di Quaresima, Quaresima che il 



Corpus Domini quest’anno celebrerà con un’opera ‘dedicata’ specifica. Per quanto attiene, invece, 

all’approfondimento della spiritualità carmelitana, il Parroco illustra le modalità previste per la 

celebrazione delle festività di S. Teresa d’Avila e di San Giovanni della Croce. In particolare, si 

prevede di sottolineare le maggiori festività con l’organizzazione di Serate musicali, come nel caso 

del 25 ottobre p.v.,. e, partire da martedì 3 novembre 2010, con l’organizzazione una serie di 

incontri sulla fondatrice del Carmelo, guidati dallo stesso il Parroco. 

  

Di seguito il Parroco rinnova l’invito ai consiglieri ad essere più solleciti di consigli, contributi e 

sostegno attivi alla sua azione, sia per lo svolgimento di attività pratiche quali il disbrigo di 

operazioni burocratiche presso gli Uffici di Curia, sia per interventi di natura solidaristica come le 

visite domiciliari a persone ammalate, che al momento ricadono in larga misura sulla disponibilità 

di Suor Maria Luisa . 

  

Si apre a questo punto la discussione. I consiglieri Vitali, Debické, Galli, Lucchin chiedono al 

Parroco di precisare i compiti per i quali chiede un sostegno concreto e il consigliere Debické, in 

particolare, propone la costituzione di specifici gruppi di lavoro o commissioni. Il consigliere Canzi, 

invece, propone il coinvolgimento del presidente del Movimento per la Vita sul tema della 

valorizzazione dell’istituto familiare. Da ultimo, il Parroco passa ad illustrare brevemente le più 

imminenti spese relative alla gestione della Parrocchia e, in particolare, quelle relative al sistema di 

riscaldamento e al suo aggiornamento (euro 225,000) e al restauro dell’Organo (euro 150,000). 

  

Il consigliere Minesso chiede se sarà presentato al Consiglio il Bilancio parrocchiale (il Consiglio 

dalla sua costituzione nell’autunno 2006 non ne ha ancora preso in esame alcuno). Il Parroco 

ribadisce che è sua intenzione, come affermato sin dal suo arrivo al Corpus Domini, nell’ottobre 

2008, di sottoporre regolarmente al Consiglio l’approvazione del Bilancio e che a tale scopo ha 

chiesto alla Curia il programma informatizzato per la compilazione dello stesso già adottato dalle 

altre parrocchie, contando di metterlo a regime per quanto ci riguarda entro il prossimo giugno. 

  

Infine, tra le Varie eventuali, il Parroco informa il Consiglio della avvenuta realizzazione del sito 

della Parrocchia e invita i responsabili dei vari gruppi di farvi confluire in tempo reale le 

informazioni più importanti al fine di dar loro la massima visibilità. Yesti e informazioni andranno 

inviati al webmaster Massimo Ferrari all’indirizzo mail: webmaster@corpusdomini.mi.it. 

  

Di seguito, il segretario Minesso informa il Consiglio che, da questo momento sia l’Odg delle 

riunioni sia i Verbali non verranno più inviati ai consiglieri via mail. bensì direttamente caricati sul 

sito (www.corpusdomini.mi.it). 

  

La riunione si chiude alle ore 10.25. 

  

  

 Milano, 30 ottobre 2009 

  

    Il Parroco        Il Segretario 

  

P. Renzo Bertoli    Michela Minesso 


