
 
parrocchia CORPUS DOMINI - MILANO 

 

 

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE 

 

 

Oggi in data 14 marzo 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, DI CREDICO, DRAGAN, CANZI, TOLDO, BALDINI, 

MINESSO; come membri eletti: VIGANO’, ORSI, D’ARCANGELO, 

BARCHETTA, FONTANA, POTOTSCHNIG, SPANO, MASNADA, 

ZAVATTARELLI, REGALIA; come membri del consiglio affari economici, in 

seguito CAE, FALAGUERRA, BOLGIANI. 

 

Assenti giustificati: PETAGNA, MONFREDINI, FUMAGALLI, CAVALLERI, 

BELLONE 

Assenti: OTERI,  

 

Dopo la lettura del Salmo 122 di Padre Renzo, si procede all’esame dei punti 

all’ordine del giorno. 

 

1) E’ approvato all’unanimità il verbale del 18 gennaio u.s. con le correzioni 

effettuate durante la discussione dei vari punti.  

Si decide che il verbale verrà inviato via mail, dopo l’ok di Padre Renzo, a tutti i 

membri del consiglio, che, fatte le dovute osservazioni, e reinviato al segretario, sarà 

redatto in via definitiva per l’approvazione nel consiglio successivo. 

 

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

13 famiglie hanno dato disponibilità all’accoglienza. Il convento e l’oratorio 

ospiteranno oltre 150 persone. La dimora di Suor Maria Luisa accoglierà anch’essa 

alcune famiglie. Domenica 3 giugno, in concomitanza con la S. Messa del Papa non 

ci saranno messe al mattino. Infine si predisporrà una lista parrocchiale di chi vuole 

assistere all’evento. 

 

3) Il progetto pastorale avanza nella stesura e nell’elaborazione. La discussione è 

ampia e ricca di spunti; tra gli altri si segnala l’attenzione al tessuto sociale che 

compone la nostra parrocchia; l’enfasi sull’accoglienza; lo stretto legame con la vita 



conventuale; l’impegno nella fede da motivare e coltivare; l’importanza degli 

adolescenti anche con progetti mirati alla loro identità sia fisica che spirituale. 

Il consiglio apprezza il lavoro svolto dalla commissione e attende da essa ulteriori 

tracce da approfondire per arrivare, quanto prima e non oltre la sessione di giugno, 

alla stesura definitiva. 

 

4) Per il triduo pasquale, dopo adeguata discussione, si stabilisce che in tutte le 

celebrazioni si debba testualmente seguire il libretto; il 5-6-7 aprile si terranno alle 

ore otto del mattino le Lodi recitate con i Frati; martedì 27 marzo una serata 

penitenziale si terrà alle ore 21. Le lectio divine del tempo pasquale saranno prima 

delle S. Messe delle ore 18. 

 

5) Si segnala l’incontro con gli anziani della residenza Anni Azzurri, con recita del 

rosario a cura dei ministri dell’Eucaristia.  

Si raccomanda la partecipazione, la condivisione delle informazioni e la discussione 

franca e aperta. 

Infine si stabilisce che il prossimo CPP sarà MERCOLEDI 18 APRILE alle ore 21. 

 

 

Il consiglio termina alle 23,35. 

 

 

Il Parroco: Padre Renzo Bertoli 

 

Il segretario: Lino Regalia 

 

 


