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PARROCCHIA SS. MM. NEREO E ACHILLEO 

Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 22 settembre 2014 

 

Lunedì 22 settembre 2014 alle ore 21.00 presso la Sala dei Consigli si è riunito il Consiglio 

Pastorale Parrocchiale. Sono assenti: don Maurizio Pedretti, Loretta Adami, Rosanna Bonanomi, 

Edoardo Caprino, Lucina Casaletti, Paola Cassamagnaghi, Cecilia Conti, Demetrio Macheda, 

Johnny Orlandi, Alessandra Rigoli, Eleonora Salvi. 

 

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

 

1) Il Parroco presenta la Nota Pastorale del nostro Arcivescovo: “Comunità Educante”. 

Il titolo è ambiguo: chi è educatore? Tutta la Chiesa e la comunità ha come compito quello di 

educare. Già il Card. Martini aveva detto che la storia della Rivelazione è la storia di Dio che educa 

il Suo Popolo e questo compito passa poi alla Chiesa, come Sacramento della Sua permanenza nel 

Mondo. 

 

2) Calendario dell’Anno Pastorale 2014-2015. 

Il Parroco propone le date dei prossimi incontri del Consiglio Pastorale e presenta altri 

appuntamenti importanti: Ritiro Pastorale del 15 novembre 2014; incontro con il Card. O’Malley di 

Boston il 7 ottobre 2014; incontro con il Card. Onaiyekan il 10 febbraio 2015. 

Inoltre, il 19 aprile 2015 si terranno le elezioni del nuovo Consiglio Pastorale. 

 

3) Un evento straordinario per il nostro Decanato: la Settimana Vocazionale. 

L’iniziativa nasce da un’idea della Diocesi di Bergamo che per la sua bellezza ha spinto a chiedere 

di portarla (per la prima volta) a Milano dal 4 al 7 ottobre 2014 e prevede alcuni giorni di 

testimonianza da parte di 65 seminaristi del Seminario di Venegono. Il motivo per cui è stato scelto 

il nostro decanato è la presenza sul nostro territorio delle università e dell’Istituto dei Tumori. Ci 

saranno delle famiglie ospitanti, scelte in particolari tra quelle che hanno figli. Lo scopo è quello di 

dare testimonianza di una scelta bella e gioiosa, che dà gusto alla vita. I seminaristi incontreranno 

tante realtà decanali; in particolare, però, l’attenzione sarà rivolta verso i giovani delle parrocchie e 

gli universitari. È un evento straordinario e unico nel suo genere e vale la pena di proporlo il più 

possibile. 

 

4) Festa Patronale della Parrocchia la I^ Domenica di Ottobre. 

Il 3 ottobre 2014 ci sarà il pellegrinaggio alla Chiesa di S. Maria del Caravaggio a Milano. 

Durante le SS. Messe della Parrocchia (ma anche del Decanato) ci saranno i seminaristi della 

Settimana Vocazionale che durante l’omelia daranno la loro testimonianza alla Comunità 

Parrocchiale. Ci sarà il pranzo comunitario, con anche i seminaristi; seguirà il grande gioco per i 

ragazzi; successivamente verrà svolta la processione con la statua della Madonna per le vie della 

Parrocchia; dopo ci sarà l’estrazione della sottoscrizione a premi; infine la sera ci sarà il concerto 

dei “ParRock” sul sagrato della Basilica. 

Lunedì 6 ottobre 2014 alle 16,30 ci sarà la benedizione dei bambini con la distribuzione della 

medaglia della Madonna Miracolosa. 

Sempre il 6 ottobre, alle 18,30 verrà celebrato l’Ufficio Generale per i defunti della Parrocchia e in 

particolare per i sacerdoti defunti: quest’anno ricordiamo don Angelo Bonalumi. 
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5) Varie ed eventuali. 

- Quest’anno anche un altro giovane della Parrocchia, oltre a Michelangelo Bono, è entrato in 

seminario: Luca De Gianbattista. 

- La San Vincenzo parrocchiale, dopo tanti anni di intensa testimonianza nelle opere di carità 

parrocchiali, ha bisogno di aiuto e sostegno per rinnovarsi nelle energie. Dalle riflessioni che ne 

seguono, emerge un problema di coscienza della Parrocchia nei confronti delle opere di carità e del 

come si sia arrivati a esaurire la freschezza di iniziative nella nostra comunità ecclesiale. 

Meriterebbe di trattare nel prossimo Consiglio Pastorale quale sia l’idea di carità che abbiamo, in 

particolare circa l’attenzione verso i bisogni elementari dell’uomo, e da quale Spirito nascono le 

iniziative di assistenza cristiana. Come si può costruire un progetto duraturo per comunicare 

efficacemente e promuovere la carità nella nostra Parrocchia? Come si può fare incontrare 

concretamente il bisogno dell’uomo con chi ha tempo da offrire per il servizio? Occorre incontrare 

testimoni dell’amore perché il cuore venga mosso e commosso. 

 

Prossimo incontro: sabato 15 novembre 2014 tutto il Consiglio Pastorale è invitato al Ritiro 

Spirituale di inizio Avvento. 

 

 

Alle ore 23,45 termina la seduta. 

 

 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE    

Giovanni Martelli      don Gianluigi Panzeri    


