parrocchia CORPUS DOMINI - MILANO

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE
Oggi in data 17 aprile alle ore 21,00 si è riunito in Oratorio il Consiglio Pastorale
Parrocchiale. Presenti come membri di diritto: P. RENZO, PADRE AMBROGIO,
SUOR MARIA LUISA; come membri di diritto scelti dal parroco: MOLTENI,
IACONO, PETAGNA, CANZI, BALDINI, MONFREDINI, MINESSO; come
membri eletti: VIGANO’, ORSI, D’ARCANGELO, CAVALLERI, BARCHETTA,
FONTANA, BELLONE, POTOTSCHNIG, SPANO, ZAVATTARELLI, REGALIA.
Per il CAE BOLGIANI, FUMAGALLI.
Ospite per l’illustrazione del punto 3 all’odg. Francesca Scalettari.
Alla preghiera di Padre Renzo segue la presentazione di Padre Ambrogio, vice
parroco della nostra parrocchia; il consiglio dà il benvenuto, ringrazia e augura una
fattiva e proficua collaborazione. Si procede quindi con l’esame dei punti all’odg.
evidenziati in corsivo per facilitare la comprensione del verbale stesso.
1- Lettura e approvazione verbale del 16 gennaio u.s.
Il Consiglio approva all’unanimità, rettificando il punto 4/a relativo ai costi
dell’organo come segue: “Fatto un primo versamento per lavori pari a 24.200 euro
IVA compresa, restano da finanziare 60.000 euro oltre IVA”.
2- Presentazione di un progetto “post battesimo” a cura di Anna Spano; valutazioni
e discussione in merito
Si tratta di una serie di incontri che coinvolgono le famiglie con bambini battezzati,
volti alla trasmissione della fede. Si utilizzerebbero o i materiali forniti dalla curia già
in nostre mani o due nuovi libri di prossima pubblicazione (circa giugno) forniti da
Francesca Scalettari.
Si fornirebbero anche delle schede da lasciare alle famiglie nel corso di incontri ad
intervalli di tempo (circa 5 all’anno). Come coordinatrice e responsabile si offre Anna
Spano, che assicura la propria disponibilità a partecipare ad incontri di formazione,
anche in luoghi diversi dalla parrocchia, al fine poi di arrivare alla preparazione e
competenza necessaria per gestire il progetto e individuare le aree di intervento

(famiglie, modalità di comunicazione, ecc.). Dopo questa prima tappa e la verifica
con il Parroco dei risultati ottenuti, si procederà a contattare le famiglie dei battezzati
della nostra parrocchia.
Il consiglio approva dopo ampia discussione.
3- Presentazione di un progetto “post cresima” a cura di Francesca Scalettari;
valutazioni e discussione in merito
Si darà comunicazione al consiglio della data del ritiro comunicandi e cresimandi e
della cena con i genitori in oratorio alla quale parteciperà FRANCESCA
SCALETTARI che si propone come relatrice e responsabile del progetto “dopo
cresima” al fine di coinvolgere i ragazzi in un gruppo che continui il cammino post
cresimale. Ad ausilio di ciò Francesca propone l’utilizzo del sussidio “La matematica
dell’amore” libro già precedentemente illustrato l’anno passato. Gli incontri
potrebbero avere base settimanale con orari da concordare con i ragazzi partecipanti.
Dopo alcuni chiarimenti il consiglio approva e rimane in attesa di conoscere l’esito di
questa iniziativa.
4- Pastorale parrocchiale: calendario, iniziative fino al 16 luglio (Madonna del
Carmelo)
Si darà seguito alle sottoelencate iniziative:
12 maggio concerto
22 maggio fiaccolata e rosario o nel chiostro o agli anni azzurri
24 maggio concerto
2 giugno messa con i gruppi e seconda Comunione, Marco Viganò curerà l’offertorio
16 luglio inizio orario estivo
si valuterà anche se è possibile organizzare un incontro a tema mariano.
5- Varie ed eventuali
La discussione verte sul miglioramento della comunicazione parrocchiale: si segnala,
tra l’altro, l’esame della fattibilità di mettere schermi con gli avvisi trasmessi a
rotazione, l’invito a cercare collaboratori per il giornale parrocchiale, la
comunicazione periodica sull’attività svolta dai vari gruppi anche con incontri
dedicati, l’invio di materiali per il potenziamento del sito.
Per il restauro dell’organo si decide di esporre quanto prima il foglio “con i
quadratini” per la sottoscrizione delle quote.
Il consiglio termina alle 23,00 decidendo la nuova convocazione MARTEDI 11
GIUGNO.
Il Parroco: Padre Renzo Bertoli
Il segretario: Lino Regalia

