
parrocchia CORPUS DOMINI - MILANO

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE

Oggi  in  data  18  aprile  2012  alle  ore  21,15  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: IACONO, 
DI  CREDICO,  PETAGNA,  TOLDO,  BALDINI,  MONFREDINI;  come  membri 
eletti:  VIGANO’,  ORSI,  D’ARCANGELO,  CAVALLERI,  BARCHETTA, 
BELLONE,  SPANO,  ZAVATTARELLI,  REGALIA;  come  membri  del  consiglio 
affari economici, in seguito CAE, FALAGUERRA, FUMAGALLI.

Assenti giustificati: DRAGAN, CANZI, MINESSO, FONTANA, POTOTSCHNIG, 
MASNADA, BOLGIANI
Assenti: MOLTENI, OTERI, 

Dopo la Preghiera di Padre Renzo si procede all’esame dei punti all’odg.

1) E’ approvato all’unanimità il verbale del 14 marzo u.s. con le correzioni effettuate 
durante la discussione dei vari punti. 
Come deciso, il verbale verrà inviato via mail, dopo l’approvazione 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) Dopo i ringraziamenti alla commissione che si occupa della stesura del progetto 
pastorale, si esaminano i documenti inviati in allegato; a questo riguardo si invita a 
inviare materiali in formati facilmente leggibili sul computer di tutti.
Sono  letti  e  riccamente  commentati  i  seguenti  scritti:  il  volto  missionario  della 
parrocchia, la liturgia, la catechesi. Si tratta di bozze che costituiranno il progetto 
pastorale,  esse  saranno  integrate  dagli  approfondimenti  e  dall’ulteriore  lavoro  di 
sintesi che farà la commissione. Viene apprezzato il contributo e l’aiuto di tutti. 
Si auspicano tempi non lunghi per arrivare ad una stesura definitiva. 
Nel prossimo consiglio si esaminerà quanto fatto dopo questa disamina. 

3) L’evento centrale per la nostra parrocchia è il Family day. Procedono i gemellaggi 
e  le  iscrizioni  per  la  visita  del  Santo Padre.  Si  arricchisce  il  numero di  famiglie 



ospitanti e procedono i lavori di ammodernamento dell’oratorio. Trattandosi di una 
situazione  in  continua  evoluzione,  si  raccomanda  alla  commissione  di  tenere 
informato il consiglio, che è a disposizione per aiutare in caso di necessità.

4) Padre Renzo manifesta la necessità di un gruppo liturgico per meglio gestire il 
calendario delle attività parrocchiali e per stimolare ulteriormente la partecipazione 
dei  laici.  Fermo  restando  il  proficuo  rapporto  che  intercorre  tra  la  comunità 
conventuale e la parrocchia, si sottolinea l’importanza di considerarle entità separate.

5)  Padre  Renzo  accenna  brevemente  alla  situazione  dell’organo  e  all’impatto 
economico del suo restauro. La commissione per gli affari economici sarà coinvolta a 
riguardo.

6)  Si  segnala  la  realizzazione  del  nuovo sito  parrocchiale,  cui  si  darà  risalto  con 
avvisi anche durante le S. Messe.

Infine si stabilisce che il prossimo CPP sarà MERCOLEDI 23 MAGGIO alle ore 21.

Il consiglio termina alle 23,25.

Il Parroco: Padre Renzo Bertoli

Il segretario: Lino Regalia


