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PARROCCHIA SS. MM. NEREO E ACHILLEO 
Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 19 marzo 2014 

 
Mercoledì 19 marzo 2014 alle ore 21.00 presso la Sala dei Consigli si è riunito il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. Sono assenti: don Gianfranco Salvaderi; le Sig.re Bonanomi, Casaletti, 
Conti, Rigoli, Salvi, Savasta; i Sig.ri Borghi, Caprino, Macheda, Orlandi, Tuci, Zerri. E’ presente su 
invito del Parroco Massimo Longo estensore del Conto Economico della Parrocchia. 
 
Dopo un momento di preghiera e un breve saluto del Parroco, si passa a trattare i temi 
all’o.d.g. 
 
1) Incontro in Duomo con S. E. il Card. Tagle, Arcivescovo di Manila. 
- Il Parroco presenta una sintesi dell’incontro voluto dal nostro Arcivescovo che si è tenuto in 
duomo il giorno 26 febbraio col Card. Tagle sul tema della nuova Evangelizzazione.  Solo un terzo 
del nostro Consiglio Pastorale era presente.  Viene sottolineato il peculiare metodo narrativo di 
catechesi che S.E. offre, ciò deriva dal fatto che in Oriente alla figura del maestro è preferita quella 
del testimone.  
- Viene, inoltre, apprezzata l’esperienza di vicinanza con le persone che emerge dal racconto del 
Cardinale, il quale mostra un profilo di Pastore assolutamente non istituzionale, simile a quello di 
papa Francesco. 
 
2) Esercizi Spirituali della Parrocchia 
- Durante la prima settimana di Quaresima – come ogni anno – si sono tenuti nella Cappella della 
Madonna di Fatima alle ore 21, gli Esercizi Spirituali della Parrocchia.  Il tema di quest’anno era: 
“Santi perché discepoli – Le figure di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II”.  Il motivo della 
scelta è la prossima canonizzati dei due Papi nel giorno 27 aprile.  Lunedì 10 marzo, Andrea 
Tornielli: Le figure dei due Papi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II - Introduzione storica e 
spirituale; Martedì 11, don Marco Pennati: Giovanni XXIII, il Papa della Misericordia; Mercoledì 
12, Mons. Eros Monti: Giovanni XXIII, Il Papa della “Pacem in Terris”; Giovedì 13, Sua Ecc. 
Mons. Carlo Ghidelli: Giovanni Paolo II, “Spalancate le porte a Cristo”; Venerdì 14, Don Simone 
Arosio, Giovanni Paolo II, il Papa dei giovani. 
- Si è apprezzata una buona presenza di fedeli e di giovani soprattutto all’incontro del venerdì.  
 
3) Quaresima e Pasqua. 
- Nei Venerdì di Quaresima (21/03; 28/03; 04/04; 11/04), sempre nella Cappella della Madonna di 
Fatima alle ore 21, si terrà la Lectio Divina sul Libro del profeta Giona, seguendo le indicazioni 
dell’Azione Cattolica. Questi incontri di meditazione e preghiera saranno guidati da don Norberto 
Donghi. 
- Durante i venerdì aliturgici le S. Messe saranno sostituite dalla Via Crucis alle 9.30 nella Cappella 
di Via Saldini e alle 17 in Basilica.  Per i bambini e i ragazzi la Via Crucis verrà celebrata in 
Oratorio tranne il Venerdì 11/04, quando si uniranno a tutti i fedeli in Basilica. 
Sempre nei Venerdì di Quaresima al mattino alle ore 8 nella Cappella della Madonna di Fatima sarà 
possibile ai fedeli unirsi ai sacerdoti nella recita corale dell’Ufficio delle letture e delle Lodi 
mattutine. 
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- Il Mercoledì della Settimana Santa, 16 aprile, si svolgerà la Via Crucis per le vie della Parrocchia. 
La partenza sarà alle 20,45 dalla Cappella di via Saldini e prevederà 6 stazioni. L’organizzazione 
del gesto sarà affidata al Parroco anche per quel che riguarda la dimensione civile (avvisare i Vigili, 
ecc...) e a don Marco Magnani per l’aspetto liturgica. 
- Le celebrazioni del Triduo Pasquale saranno quelle tradizionali e si svolgeranno solo in Basilica. 
 
4) Relazione sul conto economico della Parrocchia. 
- Il Parroco presenta sinteticamente al Consiglio il conto economico già approvato dal Consiglio 
Affari Economici della Parrocchia che dovrà essere consegnato in Curia a fine marzo.  Si apre il 
dibattito e la richiesta di chiarimenti ai quali dà piena soddisfazione Massimo Longo estensore del 
Rendiconto stesso.  Si delibera di pubblicare sull’Informatore Parrocchiale del mese d’aprile una 
sintesi del Rendiconto parrocchiale. 
 
5) Varie ed eventuali  
- Don Marco offre una sintetica panoramica di quello che nel giro dei prossimi anni sarà il nuovo 
percorso di Evangelizzazione e Iniziazione Cristiana della nostra Diocesi. 
- Don Marco fa partecipe il Consiglio dell’iniziativa di proporre a fine agosto una vacanza in 
montagna per tutte le famiglie che vorranno aderirvi. Sarà un primo tentativo che andrà pian piano 
ridefinito. 
- Viene ricordata l’importanza di mettere in atto la proposta di Don Marco Magnani (proposta che il 
Consiglio aveva a suo tempo già accolto) di creare un Tavolo Liturgico in cui fossero presenti e 
operanti i rappresentanti di tutte le componenti che partecipano alla celebrazione della Liturgia. Il 
Tavolo liturgico si riunirà in vista delle celebrazioni del Triduo Sacro. 
- Il 2 aprile 2014 don Claudio Burgio, cappellano del Carcere Beccaria, terrà un incontro presso 
l’Oratorio. 
 
La prossima riunione del Consiglio Pastorale sarà Lunedì 28 aprile, alle ore 21 nella Sala dei 
Consigli. 
 
Alle ore 23.00 termina la seduta. 
 

IL  SEGRETARIO      IL  PRESIDENTE    
Giovanni Martelli      don Gianluigi Panzeri    


