parrocchia CORPUS DOMINI - MILANO

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE
Oggi in data 11 giugno 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: DI CREDICO,
PETAGNA, DRAGAN, TOLDO, BALDINI, MINESSO; come membri eletti:
VIGANO’, D’ARCANGELO, BARCHETTA, FONTANA, BELLONE, SPANO,
MASNADA, ZAVATTARELLI, REGALIA. Per il CAE: FUMAGALLI.
Dopo la preghiera di Padre Renzo si procede come segue:
1- Lettura e approvazione verbale del 17 aprile u.s.
Il Consiglio approva all’unanimità, rettificando la numerazione dei punti esaminati e
la data di inizio dell’orario estivo (16 luglio)
2- Valutazione e commenti sull’attività svolta in quest’anno pastorale
Una ampia e articolata discussione coinvolge i membri di tutti i gruppi che illustrano
al consiglio quanto fatto nel corso dell’anno pastorale e quali siano state le criticità
incontrate. Tra gli interventi: il centro d’ascolto considera molto importante
diffondere attraverso gli avvisi parrocchiali e altre forme di comunicazione la
presenza e la conoscenza dello stesso sul territorio; inoltre, dal punto di vista
finanziario Padre Renzo segnala la disponibilità di 2.000 euro da destinarsi al centro
stesso.
Il gruppo catechismo fa presente la necessità di maggior coordinamento tra i membri
del gruppo laici e non, e i problemi sorti alla richiesta dei certificati e del pagamento
dell’iscrizione da parte dei genitori dei ragazzi frequentanti.
Il gruppo missionario rimarca ancora le difficoltà di comunicazione con le missioni in
Africa.
Il gruppo fidanzati con l’iniziativa “il cammino continua” prosegue la serie di
incontri con le coppie sposate.

Il coro definirà al meglio la propria proposta musicale anche nelle varie celebrazioni
liturgiche.
Inoltre si evidenzia la richiesta di un’adorazione eucaristica continua, tuttavia di
difficile attuazione, la possibilità di organizzare giornate di ritiro bimestrali, magari a
Concesa, e l’avanzamento delle iniziative post battesimo e post cresima.
Infine Padre Renzo intende tenere una serie di incontri relativamente alla catechesi
degli adulti, seguiranno dettagli.
3- Presentazione da parte del Parroco di un calendario con alcune date significative,
discussione in merito
Viene consegnato dal Parroco a tutto il consiglio un calendario settembre-luglio
perché i membri stessi indichino le date dove intendono promuovere le proprie
iniziative in collaborazione anche con gli altri membri dei gruppi, per poi arrivare ad
una stesura del calendario il più possibile definitiva. Padre Renzo indica il 18 maggio
e il 25 maggio le date rispettivamente per la Cresima e la Prima Comunione.
4- I gruppi riferiscono sui problemi incontrati nello svolgimento delle loro attività
Si rimanda al punto 2 del presente verbale.
5- Varie ed eventuali
Il Parroco ricorda che il consiglio pastorale è convocato ogni due mesi a meno che
speciali motivi ne richiedano la convocazione anticipata. Esauriti tutti gli argomenti il
consiglio termina alle ore 23,00 con decisione di incontrarsi LUNEDI 23
SETTEMBRE alle ore 21,00 in oratorio.
Il Parroco: Padre Renzo Bertoli
Il segretario: Lino Regalia

