PARROCCHIA SS. MM. NEREO E ACHILLEO
Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 19 gennaio 2015
Lunedì 19 gennaio 2015 alle ore 21.00 presso la Sala dei Consigli si è riunito il Consiglio
Pastorale Parrocchiale. Sono assenti: Renato Borghi, Carlo Tampieri, Giovanni Martelli, Conti
Cecilia, Antonella Garofalo, don Gianfranco Salvaderi, don Maurizio Pedretti.
Dopo un momento di preghiera, il Parroco riporta al Consiglio una sintesi del discorso alla città
pronunciato dal Cardinale Angelo alla vigilia della festa di Sant’Ambrogio e intitolato Un nuovo
umanesimo.
Si passa poi a trattare i temi all’o.d.g.
Tema: La Carità nella nostra Parrocchia e relative problematiche
Al Consiglio, su invito del Parroco, partecipano Luciano Boschetti, Presidente, e Bruno Isacchi,
Segretario della San Vincenzo parrocchiale che descrivono l’esperienza e l’attività della loro
“Conferenza” e le problematiche che devono affrontare. In particolare si sottolinea che in
proporzione alle esigenze che aumento le forze sono poche. Una sintesi dei loro interventi è riporta
in Allegato.
Anche Rosanna Ajani del Centro di Ascolto della parrocchia sottolinea che ultimamente le richieste
che settimanalmente arrivano sono sempre più di tipo economico e per la ricerca di assistenza ai
bisogni primari (mangiare, vestirsi) e per questo le domande e le schede vengono girate alla San
Vincenzo.
Segue la discussione con richieste di informazioni e di approfondimento; in particolare sulla
tipologia di persone che si rivolge alla San Vincenzo e al Centro di Ascolto e su quali bisogni sono
maggiormente avvertiti. Il Parroco suggerisce di utilizzare la giornata della Solidarietà dell’8
febbraio per sensibilizzare da un punto di vista “vocazionale” alla San Vincenzo.
Interviene Don Marco per:
• informare che a livello decanale si sta discutendo su come riprendere le attività di
coordinamento delle diverse iniziative caritative che le parrocchie del decanato offrono;
• invitare a una riflessione affinché “questa serata non finisca qui”. Il problema è: come
educare la parrocchia alla carità ? Come sensibilizzare e invogliare le persone a mettere a
disposizione le proprie risorse, sia economiche, sia di tempo e competenza ?
Aggiunge inoltre che anche in Oratorio, da un po’ di tempo, si sta parlando di questo tema: è
importante educare i ragazzi alla carità. Lunedì 26 gennaio è stato invitato don Massimo Mapelli
per una serata con i ragazzi e giovani di ascolto e di “discernimento”.
Ci si ripromette di riprendere il tema e di pensare a qualche iniziativa di richiamo e di
sensibilizzazione delle persone.
Festa della Famiglia, Giornata della Vita, Giornata della Solidarietà
Il Parroco presenta il programma per le tre giornate soffermandosi, in particolare, sulla Festa della
Famiglia del 25 gennaio prossimo.
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Esercizi Spirituali della Parrocchia: le beatitudini
Il Parroco presenta il tema degli Esercizi Spirituali della Parrocchia: le beatitudini. Saranno i
sacerdoti della Parrocchia a turno a tenere le meditazioni.
Gli Esercizi si svolgeranno, come tradizione, nella Cappella della Madonna di Fatima nelle sere
della prima settimana di Quaresima.
Il giorno 10 febbraio alle ore 21 in Duomo, Card. Onaiyekan, Presidente della Conferenza
Episcopale dell’Africa Anglofona
Il Parroco invita tutte le persone del Consiglio a partecipare alla serata del 10 febbraio.
A riguardo, legge l’articolo del Segno di gennaio che presenta l’evento.
Varie ed eventuali
Il Parroco informa il Consiglio sull’andamento delle Benedizioni Natalizie e circa gli impegni
economici che la Parrocchia dovrà sostenere nei prossimi mesi e anni:
• lavori per la sistemazione/restauro del porticato antistante la Basilica (nella primavera del
2015)
• per quanto riguarda la sistemazione degli intonaci della Basilica si sta approntando la
documentazione per ottenere i relativi permessi sia dalla Curia che dalla Sovrintendenza
(presumibilmente i lavori saranno nel 2016)
Alle ore 23.00 la seduta è tolta.
Allegati
./
Intervento San Vincenzo
./
Intervento Centro di Ascolto

IL SEGRETARIO
Marco Carenini

	
  

IL PRESIDENTE
don Gianluigi Panzeri
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