parrocchia CORPUS DOMINI - MILANO

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE
di mercoledì 11 febbraio

Oggi in data 11 febbraio 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: MOLTENI, IACONO, PETAGNA, DRAGAN, BALDINI, MONFREDINI;
come membri eletti: VIGANO’, ORSI, D’ARCANGELO, CAVALLERI, SPANO,
ZAVATTARELLI, REGALIA.

Dopo la lettura seguita da un breve commento di Padre Fausto del brano Giovanni 4,
39-42, si procede come segue:
1- Lettura ed approvazione del verbale del 5 novembre u.s.
Padre Fausto comunica che l’approvazione di questo verbale è rinviata al prossimo
consiglio; il consiglio ne prende atto.
2- Relazione di Padre Fausto riguardante l’attribuzione e le spettanze, tramite
comodato, di parrocchia, comunità e provincia carmelitana
Si procede con una puntuale illustrazione da parte del Parroco delle motivazioni che
hanno portato a rendere indifferibile una corretta assegnazione dei costi e delle
entrate ai differenti enti presenti nel complesso del “Corpus Domini”.
Ferma restando la disponibilità ad approfondire con chi ne fosse interessato, tutta la
questione, preme a questo consiglio sottolineare come la giusta ed equa ripartizione
tra entrate ed uscite è la via corretta da seguire per rendere più trasparente e corretta
la gestione economica della vita comunitaria.
3- Programma Quaresimale: progetto di solidarietà e iniziative varie
L’aiuto alla caritiva tramite la raccolta di fondi per ristrutturare il locale mensa, è il
fulcro dell’attività quaresimale. Con i suoi 107.000 pasti preparati nel 2014, le

migliaia di persone accolte nel corso dell’anno e i numerosissimi capi di vestiario
distribuiti ne fanno punto di riferimento della vita della nostra parrocchia.
Portare a conoscenza questo “mondo” è il compito che tutto il Consiglio si prefigge,
coordinato anche da Fra Federico con l’ausilio di Padre Giulio. Si realizzerà un
cartellone da esporre in Chiesa e a fine messa i consiglieri incaricati illustreranno e
presenteranno all’assemblea le attività e i bisogni della stessa.
4- Breve relazione dei vari gruppi sulle attività svolte nel I semestre
Ciascun gruppo motiva le scelte e quanto ha fatto in questa prima parte dell’anno.
Il consiglio ringrazia per l’impegno e sprona ad una sempre maggior partecipazione.
5- Varie ed eventuali
Pellegrinaggi: Avila previsto per fine maggio inizio giugno in concomitanza col
centenario teresiano; Sindone in occasione dell’ostensione della stessa si organizzerà
una visita in giornata in pullman.
I dettagli e i riferimenti sono in carico a Padre Fausto.
Rita Gabbana: pur apprezzando le doti di maestra d’asilo e le sue capacità il
Consiglio all’unanimità ritiene di non concedere gli spazi dell’oratorio per iniziative a
pagamento. Qualora ci fosse una festa e fosse invitata come animatrice stante i
rapporti anche economici gestiti da altri, il consiglio si baserà sulla normale prassi
adottata in questi casi.
Expo 2015: nessuna iniziativa
Festa patronale 2015: foto, sculture, struttura a concorso?
Ulivo alle famiglie in occasione della Pasqua: si deve verificare la possibilità di
consegnare l’ulivo direttamente a casa dei parrocchiani oltre a quello
tradizionalmente disponibile in Chiesa
Il consiglio termina alle 23.00 circa; Padre Fausto comunicherà la data della prossima
convocazione.
Il Parroco: Padre Fausto Lincio
Il segretario: Lino Regalia

