PARROCCHIA SS. MM. NEREO E ACHILLEO
Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 23 settembre 2013
Lunedì 23 settembre 2013 alle ore 21.00 presso la nuova Sala dei Consigli si è riunito il Consiglio
Pastorale Parrocchiale. Sono assenti giustificati: le Sig.re Bonanomi, Cassamagnaghi, Conti,
Garofalo, Rigoli, Salvi; i Sig.ri Caprino, Macheda, Orlandi.
- Dopo una breve saluto del Parroco si passa a trattare i temi all’o.d.g.
1) Presentazione della lettera pastorale del nostro Arcivescovo, card. Angelo Scola: Il campo è
il mondo.
- Il Parroco distribuisce a tutti i membri la Lettera Pastorale e ne dà una completa anche se
necessariamente sintetica presentazione.
- Il Sig. Borghi interviene riguardo alla ideologica negazione del riposo domenicale come valore
costitutivo della civiltà occidentale e alla strumentazione dell’uomo da parte delle leggi del mercato.
Solo un’educazione che tenga veramente dell’umano è in grado di offrire una speranza di uscita da
questo riduzionismo.
- Si ipotizza l’organizzazione di un incontro o di un ciclo di incontri pubblici per presentare la
Lettera o parte di essa.
- Viene evidenziata l’importanza della tematica relativa all’amicizia civica come habitus
quotidiano.
- Don Marco Magnani propone come possibilità quella di una tavola rotonda in cui possano
dialogare persone rappresentative della variegata realtà della nostra zona.
- Il Sig. Zerri rileva il paradosso che la società, per non seguire la “schiavitù” di un Comandamento
come quello del riposo settimanale, si sottomette ad una schiavitù ancora più dura come quella delle
logiche produttive. Inoltre, risulta evidente il tema della sottrazione del tempo libero nei ritmi
frenetici della vita contemporanea e la contraddizione di un’epoca della comunicazione globale in
cui gli uomini sono soli come mai prima d’ora.
- La Sig.ra Strada sottolinea l’importanza innanzitutto di paragonare con le direttive della Lettera
Pastorale ciò che già si vive nella quotidianità, prima ancora di sbilanciarsi verso nuove iniziative.
2) Consegna del Calendario 2013-2014 e disamina delle date principali, in particolare quelle
inerenti il Consiglio Pastorale stesso.
- Il Calendario degli appuntamenti per il nuovo anno del Consiglio pastorale è allegato a questo
verbale e ne è parte integrante.
- In particolare si sottolinea l’importanza degli incontri in Duomo con il Card. Schömborn di
Vienna il 9 dicembre 2013 e con il Card. Tagle di Manila il 24 febbraio 2014.
3) Festa Patronale della Madonna del Rosario del 6 ottobre p.v.
- Seguirà lo schema tradizionale: durante la Messa delle ore 10,00 verrà consegnato il mandato agli
educatori; alla fine della Messa delle ore 11,30 ci sarà la Supplica alla Madonna del Rosario di
Pompei; seguirà il pranzo comunitario; alle 14,30 ci saranno i giochi per i ragazzi; poi alle 16 si
terrà la processione per le vie della parrocchia; infine, al termine della processione ci sarà il
concerto della banda di Civate e l’estrazione della sottoscrizione a premi. Diverse persone stanno
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già fin d’ora lavorando per realizzare sotto i portici i mercatini, la pesca di beneficienza, la vendita
delle torte.
- Durante la Festa Patronale verranno inaugurati i nuovi locali risultanti dalla ristrutturazione degli
ambienti dell’ex Oratorio Femminile. Tali locali sono già utilizzati dalla Scuola di Italiano per
Stranieri, dalla Cappella Musicale e per gli Incontri delle Giovani Famiglie della Parrocchia.
- Il programma della festa Patronale verrà adeguatamente pubblicizzato con volantini e sul sito della
Parrocchia.
4) Chiusura dell’anno della fede Pellegrinaggio a Roma (21-25 ottobre) ad Petri sedem.
Il Parroco ha proposto come conclusione dell’anno della Fede, indetto da Benedetto XVI, un
pellegrinaggio a Roma per incontrare il nuovo successore di Pietro, Papa Francesco. Il
Pellegrinaggio prevede anche la visita alle catacombe di S. Dimitilla dove esiste una Chiesa ipogea
del IV secolo dedicata ai due martiri della nostra Parrocchia, Nereo e Achilleo, nella quale verrà
celebrata la S. Messa.
5) Varie ed eventuali
- Michelangelo Bono che era membro dei precedente Consiglio Pastorale, il 9 settembre è stato
ammesso tra i candidati al Presbiterato della nostra Diocesi ed ora è presso il Seminario di
Venegono Inf. Frequentando la terza Teologia; domenica 15 si è tenuta la “vestizione” durante la S.
Messa delle ore 10. Il suo cammino di preparazione terminerà tra quattro anni.
- Le benedizioni delle famiglie nel tempo d’Avvento Ambrosiano inizieranno dopo la festa di S.
Carlo Borromeo. Si decide di continuare a portare la benedizione in tutti i caseggiati del territorio
della Parrocchia distribuendo l’impegno su tutti e 6 i sacerdoti.
- lavori
a) In questi giorni stanno terminando i lavori di rifacimento in mattoni rossi della scala d’accesso
alle Sale Parrocchiali site nell’ex Oratorio Femminile, dove, appunto si è riunito questo nostro
Consiglio. Per quanto riguarda il parchetto giochi da realizzare nel giardino antistante, il Parroco
sta raccogliendo i preventivi di spesa.
b) I lavori di restauro conservativo della cupola e del tiburio sono terminati, non così i pagamenti
delle fatture.
c) Il Parroco ha inoltrato la pratica per la messa in sicurezza del porticato antistante la Basilica e il
suo restauro; trovati i fondi, i lavori dovrebbero iniziare a settembre 2014.
d) È in corso di valutazione la richiesta di partecipazione al bando del Ministero dello Sport per
realizzare la copertura del campo da basket dell’Oratorio e degli spogliatoi.
La prossima riunione del Consiglio Pastorale sarà sabato 16 novembre 2013, nella modalità di un
Ritiro Spirituale d’inizio Avvento presso l’Oasi di Preghiera S. Maria a Cernusco sul Naviglio.
Alle ore 23.00 termina la seduta.
IL SEGRETARIO
Giovanni Martelli

IL PRESIDENTE
don Gianluigi Panzeri
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CONSIGLIO
PASTORALE
PARROCCHIALE
il calendario degli appuntamenti dell’anno 2013 - 2014
2013
Lunedì
Sabato

23
16

settembre
novembre

Ritiro Spirituale d’inizio Avvento

2014
Lunedì
Lunedì
Mercoledì
Lunedì
Mercoledì

20
24
19
28
4

gennaio
febbraio
marzo
aprile
giugno

1 – Ordine del Giorno 23 Settembre (Sala dei Consigli Parrocchiali alle ore 21)
1) Il Parroco presenta la Lettera Pastorale del nostro Arcivescovo:
“Il Campo è il Mondo”
2) Calendario dell’anno pastorale 2013-2014
3) Festa Patronale della Parrocchia della prima domenica di Ottobre
4) Varie ed eventuali
2 – Ritiro Spirituale del 16 Novembre – Cernusco sul Naviglio:
Oasi di Preghiera Santuario S. Maria (ore 10.30 – 16.30).
3 – ATTENZIONE: Lunedì 24 febbraio alle ore 21.00 il Card. di Manila Luis
Tagle in Duomo presenta la sua esperienza di nuova evangelizzazione.
4 – L’incontro del mese di Giugno sarà di bilancio dell’anno e prevede l’agape
fraterna.

Questo Consiglio Pastorale Parrocchiale resterà in carica fino al 2015

