parrocchia CORPUS DOMINI - MILANO

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE

Oggi in data 23 settembre alle ore 21,00 si è riunito in Oratorio il Consiglio Pastorale
Parrocchiale. Presenti come membri di diritto: P. RENZO, P. AMBROGIO, SUOR
MARIA LUISA; come membri di diritto scelti dal parroco: IACONO, DI CREDICO,
PETAGNA, DRAGAN, CANZI, TOLDO, BALDINI, MONFREDINI; come membri
eletti: VIGANO’, ORSI, D’ARCANGELO, BARCHETTA, FONTANA, BELLONE,
SPANO, MASNADA, REGALIA.

Dopo la preghiera di Padre Renzo e la consegna da parte sua della lettera pastorale
del Cardinale Scola, “Il campo è il mondo”, si procede come segue:
1- Lettura e approvazione del verbale del 11giugno u.s.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2- Attività parrocchiale: esame delle proposte e delle attività da svolgere da ottobre
a dicembre
Dalla discussione che ha coinvolto tutti i gruppi parrocchiali sono emerse le seguenti
proposte e decisioni:
Dall’undici ottobre inizierà la catechesi degli adulti, ogni settimana, salvo
imprevisti, dalle ore 21 alle 22, riguardante le letture della domenica successiva, in
modo da conoscere e approfondire le letture della Santa Messa.
Ogni quindici giorni di venerdi alle ore 9,30 si tiene la consueta lectio divina, in
oratorio.
GIOVEDI 24 OTTOBRE alle 21,00 in basilica, adorazione eucaristica aperta ai
gruppi; si raccomanda pertanto di sollecitare tutti i membri dei gruppi stessi a
partecipare.
La prima domenica di avvento, 17 novembre, iniziativa da sviluppare a tema “la
famiglia che accoglie”.
VENERDI 13 DICEMBRE “I ragazzi di Madre Elvira” spettacolo alle ore 21,00.

Si sollecita anche l’organizzazione di serate fra i gruppi per migliorare la
comunicazione e per conoscersi meglio.
3- Varie ed eventuali
La manutenzione dell’organo e la sua rimessa in opera hanno visto concludersi la
prima fase.
Marco Viganò su sollecitazione del Parroco e dei presenti in consiglio si riserva di
rispondere alla richiesta di essere responsabile del gruppo chierichetti.
Il coro ha come riferimenti oltre al maestro Petagna, Paolo Bettani che coadiuverà
Suor Maria Luisa.
Il consiglio termina alle ore 22,45 con decisione di incontrarsi MERCOLEDI 13
NOVEMBRE ALLE 21,00 come da calendario leggibile dal nostro sito.

Il Parroco: Padre Renzo Bertoli
Il segretario: Lino Regalia

