
 
parrocchia CORPUS DOMINI - MILANO 

 

 

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE 

 

 

Oggi in data 18 gennaio 2012 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, PETAGNA, DRAGAN, CANZI, TOLDO, BALDINI, 

MONFREDINI, MINESSO; come membri eletti: VIGANO’, ORSI, 

D’ARCANGELO, CAVALLERI, BARCHETTA, FONTANA, BELLONE, 

POTOTSCHNIG, SPANO, MASNADA, ZAVATTERELLI, REGALIA; come 

membri del consiglio affari economici, in seguito CAE, FALAGUERRA, 

FUMAGALLI. 

 

Assenti giustificati: DI CREDICO, BOLGIANI, OTERI 

 

Dopo la preghiera di Padre Renzo, si procede all’esame dei punti all’ordine del 

giorno. 

 

E’ approvato all’unanimità il verbale del 13 dicembre u.s. con le correzioni effettuate 

durante la discussione dei vari punti. 

 

Il Parroco comunica la situazione e le iniziative per il VII incontro delle famiglie. La 

commissione, che ha partecipato all’incontro con il Vicario Mons. De Scalzi, informa 

sulla sensibilizzazione fatta e da fare in parrocchia. Si invitano tutti i membri del 

consiglio a far conoscere l’evento e a stimolare le famiglie all’accoglienza. Si 

prospetta l’utilizzo di spazi comuni in oratorio e/o in convento, per aumentare il 

numero di persone ricevibili; a questo riguardo Padre Renzo si riserva di fare i passi 

necessari in tal senso. 

 

Padre Renzo illustra le sue motivazioni per dare nuovo impulso al periodo 

quaresimale, che coinvolga i gruppi che formano la nostra realtà parrocchiale e i 

fedeli del corpus domini. 

Vie crucis, adorazioni eucaristiche, esegesi, momenti di preghiera, esercizi spirituali 

gli aspetti approfonditi durante la discussione che ne è seguita tra i vari membri del 

consiglio.  



In ultimo si è stabilito quanto segue: 

mercoledì 29 febbraio ore 20,45 vespri – ore 21,00 meditazione 

giovedì 1 marzo ore 20,45 vespri – ore 21,00 un’ora di adorazione eucaristica 

venerdì 2 marzo ore 20,45 vespri – ore 21,00 via crucis 

Successivamente si terranno alle 21,00 vie crucis organizzate dai singoli gruppi cui si 

raccomanda la partecipazione e la collaborazione; tutti sono invitati ad essere 

propositivi a riguardo. 

Infine la campagna quaresimale sarà gestita in accordo col gruppo missionario, con la 

necessità di specificare sempre prima chi e per quali esigenze siano destinate le 

offerte raccolte. 

 

Farsi conoscere per conoscere e lavorare come un corpo unico devono essere le linee 

guide dell’operare dei singoli gruppi. Padre Renzo insiste sulla necessità di divulgare 

cosa si fa attraverso gli svariati mezzi di comunicazione della parrocchia. Dal sito 

www.parrocchiacorpusdomini.it raggiungibile per la trasmissione dei testi scrivendo 

a webmaster@parrocchiacorpusdomini.it, al giornalino parrocchiale. A questo 

riguardo si assumeranno informazioni per trovare nuove tipografie con prezzi più 

convenienti. 

Si decide che il 5 febbraio, per chi può essere presente, la S. Messa delle 11,45 avrà 

un’attenzione speciale per i gruppi. Si preferisce in ogni caso garantire la presenza 

dei vari membri durante le varie S. Messe secondo le esigenze di ognuno. 

 

Padre Renzo presenta il primo bilancio della parrocchia con le entrate e le uscite 

dell’anno scorso. I membri del CAE ne segnalano l’importanza e ringraziano il 

Parroco per l’opera svolta. Seguono commenti sulle varie voci e la discussione si 

conclude con la richiesta, come suggerito al punto precedente, di specificare prima la 

“natura” dell’offertorio. 

 

Non essendoci altro da discutere, si decide che il prossimo incontro si terrà 

MERCOLEDI 14 MARZO. 

Il consiglio termina alle 23,10. 

 

 

Il Parroco: Padre Renzo Bertoli 

 

Il segretario: Lino Regalia 

 

 


