
parrocchia CORPUS DOMINI - MILANO

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE

Oggi in data 16 gennaio 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: PETAGNA, DRAGAN, CANZI, TOLDO, 
BALDINI,  MONFREDINI,  MINESSO;  come  membri  eletti:  VIGANO’,  ORSI, 
D’ARCANGELO,  BARCHETTA,  BELLONE,  POTOTSCHNIG,  SPANO, 
ZAVATTARELLI,  REGALIA.  Per  il  CAE  FUMAGALLI.  Tutti  giustificati  gli 
assenti.

Dopo la preghiera e il saluto di Padre Renzo si procede all’esame dei punti all’odg. 
evidenziati in corsivo per facilitare la comprensione del verbale stesso. 

1- Lettura e considerazioni definitive sui due verbali del 21 novembre
Il Consiglio approva il primo verbale all’unanimità. 

2- Indicazione del programma pastorale della Quaresima
Dopo alcune riflessioni e linee guida del Parroco, seguono proposte e suggerimenti 
dai membri del consiglio. In sintesi si propone il seguente Ritiro Quaresimale: 
mercoledì  20  febbraio ore  18.00  santa  Messa,  ore  21.00  invito  meditativo  e 
invocazioni
giovedì 21 febbraio ore 18.00 santa Messa, ore 21.00 confessioni
venerdì 22 febbraio ore 18.00 santa Messa (via Crucis), ore 21.00 meditazioni

3- Prime indicazioni sulla convocazione di un Consiglio Pastorale straordinario alla  
presenza di Padre Emilio, Vice Generale dell’ordine
Questa visita,  momento importante di vita carmelitana, prevede un incontro con i 
membri del consiglio. Scambio di opinioni sulla vita parrocchiale e partecipazione 
attiva sono raccomandate da Padre Renzo. La data, non ancora definitiva, si colloca 
tra il 14, 15 marzo prossimi.



4) Varie ed eventuali

a - restauro organo e situazione economica
Fatto un primo versamento per lavori pari a 24.200 euro IVA compresa, restano da 
finanziare 60.000 euro oltre IVA. Si sollecitano iniziative volte a raccogliere fondi in 
tal  senso,  anche  con  concerti  organizzati  dal  maestro  Petagna.  Si  propone  anche 
un’iniziativa volta a sensibilizzare i parrocchiani che prevede di “adottare” e farsi 
carico di una parte dei lavori. Il consiglio invita l’architetto Bolgiani a realizzare un 
disegno e suddividerlo in parti da assegnare a chi presenta un’offerta. A margine di 
quanto suesposto ed ad integrazione, si rileva l’esigenza di raccogliere fondi per la 
parrocchia, e di attuare un controllo puntuale delle voci di spesa.

b - volantino parrocchiale 
Un’articolata  discussione  riguarda  la  stesura  del  volantino  parrocchiale.  Si 
sensibilizza il consiglio a trovare volontari per costituire un comitato di redazione di 
almeno  quattro  persone  per  arrivare  ad  una  stesura  dello  stesso  con  criteri  più 
adeguati alla pubblicazione e nei tempi corretti (mensile, bimestrale, da decidere). 

c – assistenza allo studio

Nell’ambito dell’oratorio è iniziata l’assistenza allo studio per i ragazzi delle scuole 
nel territorio della Parrocchia. Insegnanti e mamme volontarie gestiranno il martedì, 
mercoledì e venerdì dalle 14.00 alle 16.30 circa i partecipanti al progetto.

Infine  si  precisa  che  il  Parroco  comunicherà  la  data  del  prossimo  consiglio  in 
relazione anche al punto 3 del presente verbale

Il consiglio termina alle 22,30.

Il Parroco: Padre Renzo Bertoli

Il segretario: Lino Regalia
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