
 
parrocchia CORPUS DOMINI - MILANO 

 
 
 

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE 
 
 

Oggi in data 13 novembre 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, si procede come segue:  
 
1- Lettura e approvazione del verbale del 23 settembre u.s. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità, con le seguenti modifiche: al punto 2 “…ogni 
quindici giorni di venerdi…”; …a tema “la famiglia che accoglie”…; …dicembre “i 
ragazzi di Madre Elvira”… e al punto 3 … Paolo Bettani…. 
 
2- Esposizione ed esame di proposte relative all’Avvento, tra cui domenica 17 
novembre conferma dell’iniziativa: “la famiglia che accoglie l’amore: problemi e 
prospettive della famiglia oggi” 
 
3- Iniziative da sviluppare per fine gennaio: festa della Famiglia, serata dedicata al 
dialogo tra ebrei e cristiani (il caso Edith Stein), ecc. 
 
4- Varie ed eventuali: tra cui: nuova organizzazione dell’Adorazione Eucaristica; 
restauro organo; incontro con Mons. Faccendini, Vicario della Diocesi di Milano 
inserito nelle iniziative relative al Santo Natale 
 
I vari punti, ampiamente discussi, sono compendiati in questo elenco che raccoglie le 
date e le proposte: 
 
10 dicembre serata da definire; Concerto del 15 dicembre; concerto del 21 dicembre 
con gli Ars Cantus; mercatino della S. Vincenzo di metà dicembre; Mauro Occhione 



per il caso Edith Stein; dal 18 al 25 gennaio settimana di unità dei Cristiani; da 
definire una mostra in basilica; spettacolo teatrale con i Ragazzi di Madre Elvira; 
festa della famiglia l’ultima settimana di gennaio e festa della vita la prima di 
febbraio  
Il consiglio, d’accordo con Padre Renzo, perfezionerà le varie iniziative e si farà 
carico di precisare meglio quanto da fare. 
 
Il consiglio termina alle ore 22,50 con invito al prossimo incontro mercoledì 15 
gennaio. 
 
Il Parroco: Padre Renzo Bertoli 
 
Il segretario: Lino Regalia 


