
 1 

PARROCCHIA SS. MM. NEREO E ACHILLEO 

Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 28 aprile 2014 

 

Lunedì 28 aprile 2014 alle ore 21.00 presso la Sala dei Consigli si è riunito il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale. Sono assenti: Loretta Adami, Renato Borghi, Edoardo Caprino, Lucina Casaletti, 

Paola Cassamagnaghi, Cecilia Conti, Giuseppe Giorgi, Giuseppe Landi, Giovanni Martelli, Johnny 

Orlandi, Alessandra Rigoli, Eleonora Salvi, Elena Savasta.  Il Parroco informa circa lo stato di 

salute di don Angelo. 

 

Dopo la preghiera della Compita, si passa a trattare i temi all’o.d.g. 

 

8 Maggio: Piazza del Duomo, lo spettacolo della Croce 

Il Parroco illustra gli eventi organizzati dalla diocesi per l’8 maggio; giornata della professio fidei 

(della manifestazione pubblica della nostra fede) e invita le persone del Consiglio a partecipare. 

 

Due temi di attualità 

Il Parroco richiama due argomenti di interesse sociali sui quali porre attenzione. 

 

Procreazione eterologa 

Mercoledì 9 aprile la Corte Costituzionale è nuovamente intervenuta sulla legge 40/2004 

riguardante le Norme in materia di procreazione medicalmente assistita abrogando il divieto 

assoluto di procreazione eterologa che riguarda la possibilità di avere un figlio attraverso la 

donazione di gameti da parte di soggetti esterni alla coppia richiedente. 

L’abrogazione del “divieto di eterologia”, per fortuna, non corrisponde immediatamente a una 

diffusione della sua pratica, è infatti necessario che vengano prima istituite procedure, linee guide e 

normative. 

Già da ora, però, si possano trarre alcune indicazioni utili alla riflessione. Anzitutto, alla luce di 

questa nuova sentenza è fondamentale mettere seriamente a tema il rapporto tra contenuti morali e 

ordine giuridico. Circa questo, il magistero della Chiesa Cattolica ha posto alcuni paletti: anzitutto 

la non immediata sovrapponibilità dei due ordini, riconoscendo la finalità propria della «legge civile 

di assicurare il bene comune»; secondariamente, il limite della legge che «deve talvolta tollerare in 

vista dell’ordine pubblico ciò che non può proibire senza che ne derivi un danno più grave»; infine, 

esiste però una «morale minima» a cui necessariamente la legge deve riferirsi nella sua intenzione 

di custodire il bene comune. A questo livello appartiene la difesa della vita nascente e 

dell’istituzione familiare. Come si articolino queste coordinate in una concreta geografia del 

rapporto tra legge e bene morale in uno stato democratico è tema urgente. 

 

Ideologia del genere 

Recentemente la Provincia di Milano intendeva distribuire nelle scuola una pubblicazione che 

propagandava l’ideologia del “gender”. Tale testo non è stato poi distribuito per l’opposizione 

dell’Associazione Genitori.  

Questa ideologia sta coinvolgendo tutti gli ambiti della società (casa/scuola/web); si pensi che 

Facebook USA consente ai propri utenti di scegliere il proprio sesso fra 56 generi. 

La Chiesa pensa che la differenza sessuale è proprietà della persona, c’è un primato dell’essere che 

sta prima di ogni tipo di relazione e che anzi indica la capacità della persona di entrare in relazione. 
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La bontà della differenza sessuale maschile e femminile si manifesta in prima istanza nella propria 

casa, in famiglia: luogo privilegiato per esprimere ed educare alla bellezza della differenza. 

 

Programmazione: Prime Comunioni, Cresime, Festa della Parrocchia, Festa dell’Oratorio, 

Giornata dall’ammalato.  

Come è tradizione della nostra Parrocchia le Prime Comunioni per gli 80 ragazzi di IV Elementare 

anche quest’anno saranno nella giornata del 1 Maggio e non distribuite su più domeniche del mese 

di maggio come in altre Parrocchie anche del nostro decanato.  

Per quanto riguarda la Cresima verrà amministrata sabato 3 Maggio dal Vicario Episcopale della 

città, Mons. Carlo Faccendini a 60 ragazzi di Prima Media e a sette adulti. 

La Festa Patronale della Parrocchia dei Ss. Mm. Nereo e Achilleo, sarà celebrata domenica 11 

maggio. Durante la Messa delle ore 10 e delle 11.30 come tradizione verrà bruciato il “faro”; alle 10 

è prevista anche la cerimonia di vestizione dei nuovi chierichetti e la cosiddetta “seconda 

comunione”. Per il giorno 30 aprile sono già state convocate le persone disponibili per 

l’organizzazione dei mercatini, per i “biscotti dei Santi” e per preparare il pranzo comunitario nella 

Sala Mons. Augustoni a cui saranno invitate le giovani famiglie. 

La Festa dell’Oratorio che conclude le attività di catechismo sarà la domenica successiva, 18 

maggio.  Durante la S. Messa delle ore 10 vi sarà la Professione di Fede di circa 20 ragazzi di Terza 

Media. Don Marco illustra il ricco programma.  Il Parroco suggerisce per i prossimi anni di 

coordinare le due feste della seconda e della terza domenica di Maggio creando una settimana di 

eventi. 

La Giornata dell’ammalato, improponibile a febbraio per il clima milanese, sarà l’ultima domenica 

di Maggio e in particolare vedrà l’amministrazione del Sacramento dell’Unzione degli Infermi 

durante la celebrazione della Santa Messa delle ore 17. 

 

Proiezioni cinematografiche del Venerdì 

Anche quest’anno a partire da venerdì 30 aprile per 5 settimane verrà proposta la proiezione, in Sala 

Parrocchiale, di alcuni film. I primi tre proposti e commentati da Auro Bernardi sul tema essere E 

non essere, ovvero essere e apparire. Gli ultimi due film saranno proposti come lo scorso anno dal 

Gruppo Famiglie e dal Gruppo di AC. 

 

Pellegrinaggi 

Giovedì 15 maggio è programmato il tradizionale un pellegrinaggio a Caravaggio nelle ore 

pomeridiane, mentre Venerdì 30 si terrà il pellegrinaggio serale (ore 19.30 – 22.30) al Santuario 

della Beata Vergine Maria di Ornago.    

Dal 26 giugno al 3 luglio vi sarà invece il pellegrinaggio in Terra Santa al quale si sono iscritte 35 

persone. 

 

Varie ed eventuali 

 

Iniziazione cristiana 

Lo scorso 5 marzo 2014 è stata presentata al Consiglio Episcopale Milanese la proposta del 

percorso di Iniziazione Cristiana per gli anni 7-11. Nelle sue linee ispiratrici e nel suo impianto 

generale questo percorso è stato approvato dall’Arcivescovo e dallo stesso Consiglio Episcopale. 



 3 

L’incontro rivolto ai catechisti e alle comunità educanti di Milano-città sarà il 12 maggio in Via 

Antonio, 5 (salone Pio XII). 

 

Decanato 

Sabato 14 giugno dalle ore 10 alle 12 è previsto, presso la parrocchia di Santa Croce, l’incontro 

del Vicario Episcopale della Città, Mons. Carlo Faccendini con tutte le persone dei Consigli 

Pastorali delle parrocchie del Decanato. 

 

Calendario delle Messe 

Il Parroco fa presente che l’attuale situazione del numero di presbiteri attivi presenti in Parrocchia 

suggerisce di riconsiderare il numero di Messe celebrate giornalmente. In settembre si riprenderà 

questo argomento. 

 

Prossimo incontro 

Mercoledì 18 giugno tutte le persone del Consiglio Pastorale sono invitate per una cena comune. Ci 

ritroveremo alle 18.30 per la celebrazione della Messa, al termine andremo nei locali della cucina (a 

fianco della Sala dei Consigli) per cucinare qualcosa e cenare insieme. 

 

 

IL  SEGRETARIO      IL  PRESIDENTE    

Marco Carenini      don Gianluigi Panzeri    


