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Parrocchia del Corpus Domini 

 
 
Ordine del Giorno 
 
presso Oratorio via Piermarini 
 
1) Cerimonia insediamento nuovo Parroco 
2) Visita Pastorale Arcivescovo al Corpus Domini: preparazione e organizzazione lavori 
3) Miglioramento partecipazione bambini messa 10.30 
4) Aggiornamenti vari: 

a. Risultati banchetti Natale 
b. Esperimento psicologo corso fidanzati 
c. Giornate del volontariato 
d. Piano Benedizioni Gennaio 
e. Commento situazione economica al 30/09/21 e previsioni al 31/12/21 
f. tutela minori: iniziative in corso 
g. verifica interesse terza età: iniziative in corso 

 
 

Verbale del 13/01/22 

 
Alle ore 21.00 si aprono i lavori 
Assenti: Bellorini, Bettoni, Piva, Gulisano 
 
 
Lettura del Vangelo (Marco 1, 35-45) da parte del Parroco Padre Attilio: il tema centrale è legato alla com-passione, la 
condivisione e vicinanza verso l’ascolto profondo e la partecipazione alla sofferenza degli altri. Noi non siamo al centro 
dell’attenzione, le cose non dipendono solo da noi e non serve creare troppe aspettative sulle nostre azioni: per dare 
un senso alle cose che accadono è necessario avere uno sguardo com-passionevole verso chi ci sta vicino o si avvicina, 
in modo aperto e con predisposizione all’ascolto partecipativo. 
Il parroco invita il CP a fare proprio questo sguardo anche nei confronti della comunità del Corpus Domini. 
 
Monica Barbarossa ringrazia il Parroco per la lettura ispiratrice e aggiunge un invito al CP nel mantenere uno spirito 
umile e di servizio verso il Mistero di Dio, anche attraverso una maggiore conoscenza fra i membri del CP. 
 
Punti ODG 

1. Cerimonia insediamento nuovo Parroco:   
a. prevista per domenica 23/01 la celebrazione con la presenza del Vicario Carlo Azzimonti 
b. Lettura di un breve saluto da parte del CP (Monica B.) 
c. Previsione di servizio d’ordine, coro e organista. 

 
2. Visita Pastorale Arcivescovo al Corpus Domini:  

a. Confermata la data del 12/05/22, orario provvisorio h 19.00-22.30 circa 
b. Organizzazione in tre momenti: 

i. h 19.00- 20.00 incontro comunità/ famiglie 
ii. h 20.00- 21.00 messa (con lettura di 5 intenzioni della comunità), saluto finale ai bambini e 

nonni 
iii. h 21.30 incontro CP 

c. Previsto nell’incontro con la comunità ed il CP uno scambio di riflessione su 5 temi proposti 
dall’Arcivescovo.  
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Nel corso dei prossimi CP verranno approfondite le modalità di preparazione dei temi e di 
coinvolgimento delle Parrocchia 
 

 
3. Miglioramento partecipazione bambini messa 10.30 

Il miglioramento della partecipazione dei bambini può avvenire attraverso un maggiore coinvolgimento nel 
coro e una maggiore vicinanza all’altare (anche senza i genitori e con l’ausilio delle catechiste e dei volontari) 
per l’ascolto della Parola e del commento del celebrante. 
La situazione del Covid non consente ancora di poter tenere i bambini a stretto contatto, pertanto si rimanda 
l’argomento. 

 
4. Aggiornamenti vari: 

h. Risultati banchetti Natale: ottimo risultato di partecipazione e di raccolta fondi  pari a circa 11.300€ 
i. Esperimento psicologo corso fidanzati (tema della comunicazione di coppia): commenti non 

omogenei fra i partecipanti e le coppie guida. Proposta di effettuare un secondo approfondimento 
insieme alle coppie guida. 

j. Giornate del volontariato: rimando a post Covid 
k. Piano Benedizioni Gennaio: in corso con qualche ritardo, verifica nel prossimo CP 
l. Commento situazione economica: la situazione al 30/09/21 presenta una perdita significativa 

(disavanzo) pari a circa -34.000€ quale effetto della riduzione delle celebrazioni e della 
partecipazione (raccolta questua e celebrazioni varie si è dimezzata). La ripresa delle benedizioni di 
dicembre e la conclusione entro fine Gennaio dovrebbe ridurre il disavanzo (non ci sono ancora i dati 
ufficiali). 
Marco Gulisano (affari economici) sollecita l’invio della documentazione contabile del 2021. Al fine 
di supportare il parroco si decide di attivare un gruppo ristretto di studio per individuare linee di 
intervento gestionale al fine di garantire l’equilibrio economico della comunità. 

m. tutela minori: argomento rimandato 
n. verifica interesse terza età: argomento rimandato 

 
 
Prossimi CP: 23/02/22, 20/04/22, anticipo alle h. 20.30 
 

 


