
CONSIGLIO PASTORALE 

Verbale del 23-05-2012 

Oggi in data 23 maggio 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: IACONO, PETAGNA, DRAGAN, CANZI, 

TOLDO, BALDINI, MONFREDINI; come membri eletti: VIGANO’, ORSI, D’ARCANGELO, 

CAVALLERI, FONTANA, SPANO, MASNADA, ZAVATTARELLI, REGALIA; come membri 

del consiglio affari economici, in seguito CAE, FALAGUERRA, BOLGIANI.  

Assenti giustificati: DI CREDICO, MINESSO, BELLONE, POTOTSCHNIG, FUMAGALLI.  

Assenti: MOLTENI, BARCHETTA, OTERI.  

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

1) Il verbale del 18 aprile u.s. è approvato all’unanimità.   

2) La commissione illustra gli ultimi sviluppi organizzativi relativi al prossimo incontro con il 

Santo Padre. Il gruppo dei pellegrini croati sarà ospitato nelle famiglie della nostra parrocchia; il 

gruppo spagnolo che arriverà a Linate e che sarà informato sul tragitto per raggiungere il Corpus 

Domini, in convento; il gruppo volontari, circa 70 persone, in oratorio.  

Si chiariscono alcuni aspetti organizzativi e si invitano tutti i membri del consiglio a collaborare in 

termini di presenza sul campo, se ve ne fosse necessità. La commissione e tutti i presenti 

convengono di sentirsi telefonicamente a mano a mano che si richiedesse qualche intervento. Il 

calendario di massima degli eventi, approvato dal Consiglio è il seguente:  

 31-05 ore 21,00 processione alla SS. Trinità con meditazione in più lingue  

 01-06 ore 19,30 cena comunitaria in parrocchia  

 ore 21,30 adorazione eucaristica in duomo con il Papa  

 02-06 ore 16,30 Festa delle Testimonianze con intervento verso le 20,30 del Santo Padre  

 03-06 ore 10,00 S. Messa con il S. Padre e Angelus a mezzogiorno (i cancelli apriranno alle 

ore 5,00 del mattino, mezzo consigliato tram numero 4). 

La parrocchia non organizza trasferimenti di gruppo, ciascuno è libero di recarsi all’evento in piena 

autonomia. I pass per assistere agli eventi di sabato 2 e domenica 3 giugno sono in distribuzione in 

portineria. 

In tutti questi giorni per garantire un momento di raccoglimento spirituale ai nostri ospiti si 

celebrerà in Basilica una S. Messa alle ore 7,30.  

3) Un’amplissima discussione e un vivace dibattito hanno caratterizzato l’analisi del progetto 

pastorale.  

Il progetto è il documento fondante dell’attività pastorale; esso si concretizzerà nell’attività dei 

singoli gruppi che ne recepiranno i contenuti con spirito collaborativo e critico. Reciprocamente la 

varietà delle esperienze maturate nei singoli gruppi che costituiscono la nostra parrocchia, 



troveranno giusta espressione nei contributi che affluiranno nella sintesi finale del documento. 

Questo doppio canale comunicativo renderà il progetto pastorale più vicino ai gruppi che lo 

renderanno parola viva per ridare slancio a tutta l’attività parrocchiale, e sarà anche punto di 

riferimento per tutti i parrocchiani a cui sarà distribuito con tempi e modi da definire.  

Un ottimo esempio di come l’attuazione del progetto pastorale possa essere di concreto aiuto per la 

risoluzione dei problemi in seno ai singoli gruppi, è stato il caso del coro.  

L’esposizione delle ragioni di ognuno e la volontà di ascolto che deve essere comune a tutti i 

membri del gruppo, inserita nella cornice di dialogo, franchezza e umiltà tracciata dal progetto 

pastorale, non possono che aiutare a risolvere quei problemi di gestione quotidiana che possono 

sembrare a prima vista ostici. Occorre anche ricordare l’importanza della preghiera come strumento 

forte di riflessione interiore e di aiuto.  

Inoltre nell’ambito della realizzazione delle linee guida del progetto il consiglio, all’unanimità, ha 

deciso di istituire una segreteria che da settembre coadiuverà il Parroco nelle attività segretariali e di 

gestione degli eventi parrocchiali.  

4) Per quanto riguarda il restauro dell’organo, i fondi possono essere reperiti anche tramite una 

ONLUS di recente costituzione denominata “amici della parrocchia” primi soci (Suor Maria Luisa, 

Elisabetta Barchetta, Sheila Chavez, Pietro D’arcangelo) che consente di usufruire per i donatori di 

agevolazioni fiscali.  

Argomento importante è risultato essere il calendario parrocchiale, dove confluiranno gli 

appuntamenti fissati da tutti i gruppi. Padre Renzo invierà una copia a ciascun gruppo che indicherà 

gli eventi da inserire. Alcune date sono già state evidenziate, come l’adorazione eucaristica. 

Successivamente si esamineranno, mese per mese, le date scelte.  

Infine si stabilisce che il prossimo CPP sarà MARTEDI 26 GIUGNO alle 21,00  

Il consiglio termina alle 23,20.  

      Il Parroco            Il segretario 

 Padre Renzo Bertoli      Lino Regalia 

 


