
parrocchia CORPUS DOMINI - MILANO

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE

Oggi in data 19 settembre 2012 alle ore 21,00 si è riunito in Oratorio il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. Presenti come membri di diritto: P. RENZO, SUOR MARIA 
LUISA;  come  membri  di  diritto  scelti  dal  parroco:  IACONO,  DI  CREDICO, 
DRAGAN, TOLDO,  BALDINI,  MONFREDINI; come membri eletti: VIGANO’, 
D’ARCANGELO,  CAVALLERI,  BARCHETTA,  BELLONE,  POTOTSCHNIG, 
SPANO, ZAVATTARELLI, REGALIA. Tutti giustificati gli assenti.

Preghiera e saluto di Padre Renzo si completano con la distribuzione del volumetto 
“Alla scoperta del Dio vicino”  lettera pastorale del nostro Cardinale Angelo Scola, 
poi si procede all’esame dei punti all’odg.

1) Il verbale del 26 giugno u.s. è approvato all’unanimità.

2) Si procede nella discussione evidenziando quali iniziative e in quali momenti si 
possano  organizzare  nel  periodo  di  tempo  indicato  al  punto  2  dell’odg  (ottobre-
gennaio). 
A questo riguardo si stabilisce:

a) venerdì 16 novembre ore 21 “MUSICA E PREGHIERA” in Basilica
b) venerdì 30 novembre ore 21 “CONFERENZA” con modalità da definire
c) venerdì  14  dicembre  Celebrazione  di  San  Giovanni  della  Croce  con 

Monsignor Faccendini che assisterà alla rappresentazione delle ore 21,00. 
Prima alle ore 18,00 S. Messa a seguire rinfresco (da organizzare)

3) Il  progetto pastorale è approvato;  si  trasmetterà copia dello stesso a Francesca 
Scalettari  che,  forte  della  sua  esperienza,  ne  analizzerà  la  bozza  finale. 
Successivamente  la  segreteria  (Rossana  e  Lino)  si  faranno  carico  di  raccogliere 
preventivi per la stampa, in breve: formato A5, copertina a colori, 3.500 copie circa, 
immagini interne a colori. Riferiranno poi in Consiglio le informazioni ottenute; tutti 
sono comunque invitati a collaborare. 



4)  Sabato  1  dicembre  incontro  con  Monsignor  Faccendini  a  S.  Ildefonso;  tutti  i  
membri del consiglio sono invitati a partecipare; l’orario definitivo è alle ore 10,00.

5) A seguito della richiesta del Vescovo e valutate ampiamente le varie possibilità si 
stabilisce che la CRESIMA si terrà il 19 MAGGIO con Mons. Faccendini, la Prima 
Comunione il 2 GIUGNO e la professione di fede il 12 maggio.

6) Per motivi di bilancio la pubblicazione del giornalino parrocchiale cessa a partire 
da  ottobre.  Padre  Renzo  scriverà  una  lettera  di  spiegazione  alla  Parrocchia;  si 
pubblicherà  in  sostituzione  un  ciclostilato  con  gli  appuntamenti  del  mese  e  le 
comunicazioni del Parroco.
Il 28 ottobre è la giornata missionaria con iniziative da definire a cura dei gruppi.

La nostra Elisabetta illustra ampiamente la costituita Onlus “Amici della Parrocchia”.
Scopi e funzioni sono indicati con chiarezza, rimanendo in ogni modo i componenti a 
disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Infine come stabilito e riportato sul calendario, il prossimo CPP sarà MERCOLEDI 
21 NOVEMBRE alle 21,00

Il consiglio termina alle 23,00.

Il Parroco: Padre Renzo Bertoli

Il segretario: Lino Regalia


