PARROCCHIA CORPUS DOMINI
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
CONSIGLIO per gli AFFARI ECONOMICI
Verbale della Seduta del giorno 9 giugno 2010
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Presenti: P. Renzo Bertoli, P. Giulio Pozzi, P. Giorgio Rossi, Sr. Maria Luisa Gasperi, Isabella Bolgiani, Luigi Candiani ,
Federico Canzi, Caterina Cerenzia, Francesco Debické, Augusto Falaguerra, Lucia Galli, Luciana Gemelli, Giuseppe
Iacono, M. Eleanora Lucchin, Massimo Marconi, Michela Minesso, Paolo Perfumi, Marco Viganò.
Assenti: Guido Cottino, Flavia Bottini, Alessandro Dragan*, Pietro Gambarova*, Cristina Pototschnig*, Piergiorgio
Toffoloni*, Simonetta Vitali*.
Consiglio per gli Affari Economici:
Presenti: Lionello Bolgiani; Ettore Fumagalli
Assenti: Michele Oteri
* giustificato
La riunione si apre alle ore 21.00 (presso l’Oratorio di via Piermarini, 1) ed è presieduta dal Parroco P. Renzo Bertoli,
che ricorda le principali e prossime scadenze per la Parrocchia. In particolare, egli si sofferma sulle celebrazioni legate
alla presenza in Basilica della statua della Madonna di Fatima -da venerdì 25 giugno- e al centenario di edificazione della
Basilica del Corpus Domini. Cade inoltre in autunno anche il trentennale, da ricordare adeguatamente, della presenza in
Parrocchia di Suor Maria Luisa Gasperi.
Il Parroco passa poi ad analizzare la situazione economica. Sottolinea che da quest’anno le spese della Parrocchia per
quanto riguarda il funzionamento generale (luce, riscaldamento) saranno separate da quelle della Comunità carmelitana
e, nel contempo, a suo avviso, risulteranno più elevate rispetto alle entrate, anche a fronte dell’aumento del canone di
locazione della Cappella di via Filelfo (dove si registra un saldo negativo tra entrate e uscite) e dell’assunzione di un
sacrista in Basilica. Riferisce inoltre circa l’ammontare dei conti correnti bancari della Parrocchia presenti presso due
diversi istututi bancari e ricorda che le entrate rappresentate dalle offerte domenicali non sono destinate al
sostentamento della Parrocchia, bensì a quello della Comunità carmelitana. Sui vari punti si hanno precisazioni di P.
Giulio Pozzi e domande del consigliere Falaguerra.
Il Parroco passa poi ad esaminare le attività sviluppate in Parrocchia nel corso dell’anno, sia per quanto riguarda
l’andamento della catechesi, sia per ciò che attiene a nuove iniziative di taglio sociale e culturale poste in essere,
soffermandosi in specie sulla costituzione di un Centro d’Ascolto, sull’organizzazione dei pellegrinaggi a Fatima e in
Terra Santa, sui concerti in Basilica, culminati nella serata dedicata ad Edith Stein.
In tale contesto il Parroco illustra al Consiglio le ragioni del mancato rinnovo del rapporto di collaborazione con il signor
Nicosia, maestro del coro. Si esprimono sulla questione, da posizioni diverse, i consiglieri Candiani, Cerenzia, Debické e,
con un lungo intervento, Galli. Il Consiglio unanime appoggia la decisione del Parroco.
Non essendoci punti di discussione tra le ‘Varie ed eventuali’, il Consiglio si scioglie alle ore 10.50.
Milano, 4 ottobre 2010
Il Parroco
P. Renzo Bertoli

Il Segretario
Michela Minesso

