
PARROCCHIA CORPUS DOMINI 

 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

CONSIGLIO per gli AFFARI ECONOMICI 

 

Verbale della Seduta congiunta del giorno 13 ottobre 2010 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Presenti: P. Renzo Bertoli, P. Giulio Pozzi, P. Giorgio Rossi, Sr. Maria Luisa Gasperi, Isabella Bolgiani, Flavia Bottini, 

Federico Canzi, Caterina Cerenzia, Francesco Debické, Augusto Falaguerra, Lucia Galli, Luciana Gemelli, Giuseppe 

Iacono, Michela Minesso, Paolo Perfumi, Piergiorgio Toffoloni, Marco Viganò, Simonetta Vitali. 

Assenti: Luigi Candiani*, Guido Cottino, Alessandro Dragan*, Pietro Gambarova, M. Eleanora Lucchin*, Massimo 

Marconi,  Cristina Pototschnig*.  

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 invita i consiglieri ad una maggiore partecipazione alle diverse attività. Egli segnala, in particolare,  la necessità di 

una più stretta collaborazione sia con il giornalino della Parrocchia sia con il sito. A quest’ultimo proposito sollecita 

nuovamente l’invio al webmaster dei materiali relativi alle iniziative avviate dai singoli gruppi. 

Il Parroco passa poi ad illustrare le prossime scadenze per la Parrocchia, ricordando, tra l’altro, la necessità di preparare, 

a partire da gennaio 2011, il rinnovo sia del Consiglio pastorale parrocchiale che del Consiglio per gli affari economici, 

rinnovo che avverrà nel corso dello stesso autunno. Nell’immediato P. Bertoli propone  due tipi di iniziative rispetto alle 

quali mobilitare il Consiglio pastorale e la Comunità parrocchiale nel suo complesso: da un lato, la celebrazione del 

centenario della Basilica del Corpus Domini, da collocare nel mese di dicembre, e, dall’altro, la valorizzazione della vita 

dei santi, a partire da coloro che rappresentano la spiritualità carmelitana. Questo secondo obiettivo potrebbe essere 

realizzato, sia incentivando una maggiore partecipazione all’Adorazione eucaristica, sia organizzando alcuni 

pellegrinaggi sui luoghi  nei quali i santi carmelitani sono vissuti. 

Su tali proposte si apre la discussione, che porta, tra l’altro, alla decisione di spostare in primavera la celebrazione del 

Centenario, per disporre di un lasso di tempo maggiore per la preparazione dell’importante evento. Contestualmente al 

Centenario si celebrerà anche il cinquantenario di ingresso nella vita religiosa di Suor Maria Luisa Gasperi e il trentesimo 

anniversario della sua permanenza in Parrocchia. Non essendoci punti di discussione tra le ‘Varie ed eventuali’, il 

Consiglio si scioglie alle ore 10.30. 

 

 

Milano, 20 novembre 2010  

Il Parroco                            Il Segretario 

P. Renzo Bertoli                   Michela Minesso 

 


