parrocchia CORPUS DOMINI - MILANO

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE
Oggi in data 21 novembre 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: MOLTENI, IACONO, DI
CREDICO, PETAGNA, CANZI, TOLDO,
BALDINI; come membri eletti:
VIGANO’, ORSI, D’ARCANGELO, CAVALLERI, BARCHETTA, FONTANA,
BELLONE, POTOTSCHNIG, SPANO, ZAVATTARELLI, REGALIA. Per il CAE
BOLGIANI. Tutti giustificati gli assenti.
Dopo la preghiera e il saluto di Padre Renzo si procede all’esame dei punti all’odg.
1) Dopo ampia lettura e commenti il verbale del 19 settembre è approvato
unanimemente, con la modifica della data concernente la S. Comunione che sarà
celebrata il 26 maggio, con conseguente variazione degli orari legati al cambiamento
della data.
2) Confermata la data del 14 dicembre con il programma annesso: S. Messa con il
Vicario Past. della zona di Milano Monsignor Faccendini delle ore 18.00. Alle ore
21.00 spettacolo in onore di San Giovanni della Croce.
Si rimanda al prossimo Consiglio la programmazione, tra l’altro, della Quaresima e
della S. Pasqua.
3) E’ consegnato il progetto pastorale ai membri del consiglio che ne apprezzano la
realizzazione. Successivamente tutti i gruppi riferiscono circa l’attività svolta. Tra gli
altri, centro d’ascolto, ministri dell’Eucaristia, catechismo, coro. Tutti contribuiscono
e l’ampia discussione che ne segue evidenzia le richieste di chiarimenti e di
intervento da parte del Parroco.
4) Si procede nel seguente ordine:
Punto a: illustrata la situazione dell’organo, il Parroco riferisce del contratto con la
ditta Corno per un primo ed efficace intervento di restauro.

Punto b: il Parroco ritiene necessario ripensare la questione e si riserva di
comunicare al prossimo consiglio il da farsi.
Punto c: si raccomanda di segnalare a tutti il sito parrocchiale in via di ulteriore
miglioramento e la sua consultazione.
Punto d: verranno proposti da parte del Parroco una serie di incontri, da definire i
contenuti, da gennaio a giugno, con le famiglie ospitanti.
Il Parroco termina delineando la seguente procedura di comunicazione, onde evitare
sovrapposizioni, incomprensioni e eccessivo numero di mail in copia.
Esempio: cena catechismo, il gruppo catechismo decide questo, lo comunica alla
segreteria che informa gli altri gruppi, i quali fanno o no le loro osservazioni, la
segreteria lo comunica al Parroco e la sua risposta è inviata al gruppo catechismo.
Fine. No mail “di servizio” in copia, invii per conoscenza ridondanti, e così via.
Naturalmente la segreteria come “centro” deve avere le mail di tutti.

Infine come stabilito e riportato sul calendario, il prossimo CPP sarà MERCOLEDI
16 GENNAIO alle 21,00
Il consiglio termina alle 00,15.
Il Parroco: Padre Renzo Bertoli
Il segretario: Lino Regalia

