parrocchia CORPUS DOMINI - MILANO

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE
di mercoledì 17 settembre

Oggi in data 17 settembre alle ore 21,00 si è riunito in Oratorio il Consiglio Pastorale
Parrocchiale. Presenti come membri di diritto: P. FAUSTO, PADRE AMBROGIO,
PADRE ALBERTO, 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, BELLONE, POTOTSCHNIG, SPANO,
ZAVATTARELLI, REGALIA. Per il CAE: BOLGIANI, FUMAGALLI, OTERI.

Dopo la preghiera di Padre Fausto e la lettura commentata di un brano del Vangelo, si
procede come segue:
1- Breve presentazione del Parroco e dei Consiglieri
Dopo alcune note di Padre Fausto sul suo cammino all’interno del Carmelo, ciascun
consigliere illustra brevemente le sue mansioni e il compito che svolge; per chi
svolge attività all’interno di un gruppo si indicano le aree di intervento che gli o le
competono.
2- Confronto sulle questioni che a vostro avviso sono sul tappeto, urgono una
risposta, hanno bisogno di un sostegno, ecc.
La discussione, volta a meglio inquadrare le attività della nostra parrocchia, vede
interventi molteplici dei vari componenti del consiglio, anche per chiarire al nuovo
Parroco Padre Fausto, i tempi e le procedure che si sono seguite per realizzare le
varie attività del Corpus Domini al fine di consentirgli una più agevole presa in carico
della direzione delle nostre attività.
Inoltre si sono stabilite le seguenti date:
MERCATINO a cura del GRUPPO MISSIONARIO 15/16 novembre

MERCATINO a cura del GRUPPO CARITATIVA 29/30 novembre
MERCATINO a cura della SAN VINCENZO si riserva il Parroco di comunicare la
data.
Il gruppo che organizza ed è responsabile del mercatino informerà una decina di
giorni prima con anche un giro di mail il consiglio e i suoi membri; non mancheranno
la realizzazione di cartelloni e volantini da distribuirsi alla bisogna, nonché la lettura
negli avvisi al termine delle S. Messe; si sottolinea come tutti possono contribuire e
collaborare liberamente nello scambio di opinioni e di aiuti.
3- Discussione sulla visita natalizia alle famiglie
Indicata dalle 18,30 alle 20,30 circa la fascia oraria per le visite a cura dei Frati, tra i
punti qualificanti della discussione:
si realizzerà un pieghevole, stampato nel nostro centro stampa, nel quale oltre agli
indirizzi di riferimento della parrocchia, i singoli gruppi indicheranno in poche righe
nome del responsabile, attività e riferimenti (mail, ecc.). Lo scopo è divulgare il più
possibile la conoscenza di come la Parrocchia operi nel nostro tessuto sociale.
4- Organizzazione del saluto e ringraziamento a P. Renzo
La Santa Messa di domenica 5 ottobre alle 10,30 prevederà la concelebrazione con
Padre Renzo, una preghiera dei fedeli e i doni consoni all’evento, la lettura di una
lettera di ringraziamento e commiato di Margherita, di cui il consiglio ringrazia.
Successivamente in oratorio un rinfresco concluderà il tutto.
Si informeranno i parrocchiani nei tempi e nei modi opportuni.
Come regalo al Parroco uscente 4 stole di raso del costo di 480 euro sono state
acquistate da suor Maria Luisa che è incaricata della raccolta delle offerte per coprire
la spesa.
5- Varie ed eventuali
Si da lettura della lettera di dimissioni della consigliera Michela Minesso; tali
dimissioni sono accettate e il consiglio ringrazia per l’attività svolta.
La riorganizzazione dell’organigramma delle persone che sono dipendenti della
Parrocchia necessita interventi volti al contenimento dei costi: a questo riguardo
Padre Fausto informa che ha pensato di non avvalersi più del lavoro della Sig.ra
Papia Kazi e invita il consiglio ad adoperarsi per aiutarla a trovare un altro impego.
I locali dell’oratorio possono essere concessi tramite un “comodato modale” a
persone o organizzazioni che ne facessero richiesta, su giudizio insindacabile del
Parroco, previo pagamento di una certa somma da determinare di volta in volta.
Non essendoci altro la riunione termina alla 23,20 con appuntamento per il prossimo
consiglio MERCOLEDI 5 NOVEMBRE alle ore 21,00.

Il Parroco: Padre Fausto Lincio
Il segretario: Lino Regalia

