parrocchia CORPUS DOMINI - MILANO

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE

Oggi in data 13 dicembre 2011 alle ore 21,10 si è riunito in Oratorio il Consiglio
Pastorale Parrocchiale, di seguito CPP. Presenti come membri di diritto: P. RENZO,
P. GIANCARLO, S. M. LUISA; come membri di diritto scelti dal parroco:
MOLTENI, IACONO, DI CREDICO, PETAGNA, DRAGAN, CANZI, TOLDO,
BALDINI, MONFREDINI, MINESSO; come membri eletti: VIGANO’,
D’ARCANGELO, CAVALLERI, BARCHETTA, FONTANA, BELLONE, SPANO,
MASNADA, ZAVATTERELLI, REGALIA; come membri del consiglio affari
economici, in seguito CAE, BOLGIANI.
Assenti giustificati: POTOTSCHNIG, ORSI.
E’ eletto all’unanimità come segretario Lino Regalia, che accetta e ringrazia.
Dopo la Preghiera di Padre Renzo e alcune sue riflessioni sull’importanza della
partecipazione e della fattiva collaborazione tra tutti i membri del consiglio, sempre
avuto riguardo all’importanza della collaborazione dei laici nella parrocchia in
un’ottica di arricchimento spirituale e di buona volontà da parte di tutti, si invita alla
parola ciascun membro di diritto scelto dal Parroco.
I dieci espongono brevemente di cosa si occupano e accennano alle loro
problematiche eventualmente da approfondire nel corso di future riunioni del CPP.
Tutti sono concordi nel garantire la massima disponibilità e collaborazione per la
riuscita piena delle loro attività.
Successivamente ogni membro eletto si presenta e brevemente espone di cosa si
occupa.
La discussione si rende concreta nei seguenti punti, tenuto conto che aspetto
qualificante è il 7° incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Milano e su cui
verte la maggior parte degli interventi.
1) Si forma una commissione (Di Credico, Cavalleri, Regalia) per approfondire in
senso eminentemente pratico come gestire l’afflusso e l’accoglienza delle
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famiglie in occasione della giornata mondiale; si riferirà in corso d’opera al
consiglio anche via mail, come strumento che può raccogliere le opinioni di
tutti che sono gradite e sollecitate.
Si forma una commissione ( Suor M. L. Gasperi, Spano, Dragan, Zavatterelli,
Baldini) che avrà il compito di aggiornare il Progetto Pastorale esistente sulla
base delle esigenze di vita parrocchiale. P. RENZO informa che una copia del
vecchio progetto pastorale è disponibile presso il suo ufficio. La commissione
riferirà nei tempi e nei modi che giudicherà opportuni, gradendo il contributo
di tutti.
Sempre in relazione al progetto famiglia e per allargare la partecipazione alla
conoscenza delle attivita’ di tutta la parrocchia e per evitare fraintendimenti si
informa che DOMENICA 15 gennaio ore 15 in Oratorio incontro con P.
RENZO e le famiglie di III e IV elementare con merenda e giochi per i piccoli,
per far conoscere cos’e’ l’Oratorio e perche’ conta parteciparvi. Questo è
propedeutico a DOMENICA 29 GENNAIO con messa solenne, aperta a tutti e
incentrata sulla famiglia, tempi e modi da definire.
Sempre per la giornata mondiale e in preparazione ad essa sono previsti
almeno quattro incontri con temi piu’ o meno definiti di catechesi tenuti da P.
RENZO; anche qui tempi e modi da definire.
Si stabilisce il prossimo incontro MERCOLEDI 18 GENNAIO ALLE 21;
ovviamente se fosse necessario ci si riunirà mensilmente, o ogni due mesi;
evidentemente le commissioni e chiunque abbia la necessità si può sentire via
mail. A questo riguardo il segretario unirà in allegato al presente verbale una
tabella indirizzario con i dati di tutti pregando di segnalare celermente errori e
sviste, purtroppo frequenti.
Al termine della riunione è confermato all’unanimità il CAE nelle persone di:
FALAGUERRA, BOLGIANI, FUMAGALLI, OTERI.
La riunione termina alle 11,15 con gli ultimi chiarimenti ai punti precedenti, tra
cui la conferma del 3 giugno ore 15,30 come data per la celebrazione della
Cresima.
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