
pag. 1 
 

Ver del 28 02 22  

Parrocchia del Corpus Domini 

 
 
Ordine del Giorno 
 

1) Preparazione e organizzazione lavori Visita Pastorale Arcivescovo al Corpus Domini  
2) Avvio Quaresima e preparazione attività 
3) Temi precedenti CP: 

• tutela minori 
• verifica interesse terza età 
• situazione economica e verifica dati al 31/12/21  

4) Varie ed eventuali 

 
 

Verbale del 23/02/22 

 
Alle ore 20.40 si aprono i lavori 
Assenti: Bellorini, Bettoni, Piva, Raimondi, Khonlein, Bolgiani 
 
Lettura del Vangelo (Marco 11, 18-26) da parte del Parroco Padre Attilio:  
“Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei 
cieli perdoni a voi le vostre colpe”. 
Il tema centrale è la preghiera nella Fede in Dio che va oltre le aspettative umane (“il Monte va al mare”) e che 
consente di perdonare. 
Il Parroco esorta il CPP a far prevalere la Fede nella preghiera per il perdono del prossimo, a perdonarci gli uni con gli 
altri come Dio ha fatto per noi. 
 
Punti ODG 

1. Avvio Quaresima: 
a. Proposta del Parroco di sperimentare nella celebrazione dei Venerdi di quaresima un’alternanza con 

Via Crucis e Vespri, alle ore 18.00 
Monica B. gradirebbe mantenere solo la Via Crucis come da tradizione; P Ambrogio sottolinea la 
modesta partecipazione avvenuta in passato e quindi la necessità di provare a fare qualche modifica. 
Ettore F. propone di spostare orario alle 18.30. 
ll Consiglio suggerisce al parroco di vedere quale sarà la partecipazione al primo venerdi di 
Quaresima e di lasciare in ogni caso al Parroco la decisione finale su eventuali modifiche del 
programma. 

b. Domenica delle Palme 10/04: banchetto di raccolta fondi caritativa con vendita di Torte da parte 
delle famiglie del catechisimo/ altri gruppi parrochiali 

c. Venerdi Santo 15/04: h 15.00 via Crucis, h 18.00 Adorazione Croce 
 

2. Visita Pastorale Arcivescovo al Corpus Domini:  
a. Condivisa la comunicazione alla comunità parrocchiale della visita pastorale e delle possibilità di 

comunicare direttamente con l’arcivescovo (indirizzo email : visitaarcivescovo@diocesi.milano.it ) 
sui temi proposti. 
Attività a cura del parroco: 
1. comunicazione durante le messe del mese di marzo e con apposito comunicato in bacheca e 

volantino in uscita sui banchetti (per ricordare temi proposti ed indirizzo email) 
2. comunicazione con una lettera a tutte le famiglie stesso contenuto 
3. specifica richiesta ai gruppi parrocchiali di indire incontri dedicati per rispondere alle domande 

(da inviare a Laura G. e Monica B. che faranno una sintesi per il CPP) 
b. Scambio di riflessione su 5 temi proposti dall’Arcivescovo. Il CPP ha avviato una riflessione 

preliminare: 
1. La Messa domenicale è curata, tuttavia la partecipazione è difficoltosa per la tipologia del quartiere 

(week end fuori Milano, ricambio residenziale frequente). Coro e Giovani sono di limitata presenza 
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anche per la debole offerta oratoriale che faccia da traino all’incontro delle famiglie. 
La pandemia ha aggravato questo fenomeno anche sulla popolazione più anziana per l’assenza del 
riscaldamento. La proposta di preghiera feriale ha ottenuto qualche interessante risultato su 
iniziative speciali come la “passeggiata serale verso il Duomo” o la visita guidata alle basiliche della 
città.  

2. La pastorale giovanile (> 14 anni) costituisce un punto debole, il tasso di continuità dalle cresime è 
molto basso. L’offerta di opportunità per la condivisione giovanile in situ è debole anche per la 
mancanza di forze (volontari, sacerdoti e spazi). Nel 2021 è stata avviata un’iniziativa di decanato (4 
parrocchie) che sembra riscuotere un qualche interesse (con la presenza ci di circa 10 giovani della 
nostra parrocchia).  

3. Il clima di fede sembra essere circoscritto ad una platea ristretta che si assottiglia nel tempo, in 
generale sembra prevalere, non su tutti, un approccio legato alla tradizione più che alla motivazione; 
in ogni caso la tipologia di utenza manifesta un approccio più individualista che di comunità, anche 
nei segni caritativi che comunque ci sono (es. donazioni dirette, giornate di volontariato, etc.). 
La diversità di accoglienza delle benedizioni natalizie, la perdita di contatto con le coppie dopo il 
matrimonio, l’abbandono dei giovani sono i segnali delle sfide che la parrocchia deve affrontare. 

4. La reazione alla pandemia è stata inizialmente molto positiva: il parroco ha tenuto stretta la 
comunità (anche quella apparentemente meno vicina) tramite comunicazioni costanti, riflessioni e 
preghiere che hanno coinvolto tutti i parrocchiani. Le messe via youtube, le letture dei bambini via 
zoom, le brevi prediche tenute nel chiostro del convento hanno fatto sentire le forza della fede e 
dato speranza a chi era barricato in casa nella guerra contro il virus. 
Tuttavia nel tempo la stanchezza ha preso il sopravvento e le difficoltà legate alla sicurezza delle 
celebrazioni hanno allontanato la partecipazione, rispetto alle iniziali partecipazioni on line. 
L’attuale livello di partecipazione alle attività e alle celebrazioni è inferiore al periodo pre-pandemia. 

5. Il passo da compiere inizialmente proposto (cd “condominio amico”, iniziativa di avvicinamento 
delle famiglie nello stesso condominio) nonostante le migliori intenzioni si è scontrato con la natura 
del quartiere: elevata mobilità dei residenti, rotazione delle abitazioni, approccio individualistico. Per 
provare a rilanciare la rete di relazioni nel 2020 erano state pianificate (a buon punto) due iniziative 
(cd. “Open day” e “Giornata dell’associazionismo”) che sono state rimandate per la pandemia ma 
che verranno riprese non appena le condizioni lo permetteranno. 
 
Temi proposti dall’Arcivescovo 

 
 

3. Temi precedenti CP: 
• tutela minori: rimadato 
• verifica interesse terza età: rimandato 
• situazione economica e verifica dati al 31/12/21: deciso incontro ristretto con alcuni consiglieri per 
relazionare il prossimo CPP  
 

 
Termine dei lavori alle h 11.00 
 
Prossimo CP: 20/04/22, anticipo alle h. 20.30 

 


