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PARROCCHIA SS. MM. NEREO E ACHILLEO 
Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 23 febbraio 2016 

 
 
Lunedì 23 febbraio 2016 alle ore 21.00 presso la Sala dei Consigli si è riunito il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. Sono assenti: don Salvaderi, don Pedretti; Geraci, Orlandi, Conti, Borghi, Caprino, 
Borgnino, Gentile, Giovanni Martelli. 
 
Dopo la preghiera iniziale, il Parroco presenta e invita a presentarsi don Samuele Pinna, nuovo vicario 
parrocchiale alla sua prima partecipazione al Consiglio Pastorale della parrocchia. Don Samuele racconta 
il suo percorso vocazionale e gli impegni pastorali e di studio che ha in parrocchia e in diocesi. 
 
Si passa quindi a trattare i temi dell’ordine del giorno. 
 
1.1) Bilancio del Ritiro Spirituale del nostro Consiglio 
Viene distribuito il resoconto del ritiro del 22 gennaio organizzato presso l’abbazia di Viboldone, con la 
sintesi – preparata da Giovanni Martelli - dei momenti di riflessione proposti dal parroco. L’iniziativa è 
stata particolarmente apprezzata da tutti i partecipanti. 
 
1.2) Festa della Famiglia 
Si ritiene di confermare e mantenere, per i prossimi anni, la concomitanza della “festa degli anniversari” 
con la Festa della Famiglia seguendo in questo una tradizione ormai radicata nella nostra parrocchia. 
Il parroco ringrazia tutte le persone che hanno collaborato alla buona riuscita della Festa. 
 
Il Consiglio commenta poi la scelta di quest’anno di sostituire l’Assemblea della Famiglia con un 
momento di festa e di gioco in Oratorio fra genitori e figli. 
 
Macheda, ritiene che, con questa scelta, sia forse mancato alla Festa un momento di comunicazione 
diretta di “contenti” su cui richiamare la riflessione della famiglie della parrocchia (comprendendo anche 
le famiglie che per vari motivi non frequentano l’Oratorio o quelle che non hanno figli in casa). 
 
Don Marco sottolinea il taglio conviviale che si era voluto dare alla giornata in accordo con la 
Commissione Famiglia. Il “contenuto” scelto era stato proprio quello del “fare festa” e, attraverso il 
gioco, richiamare l’importanza della “fraternità” e dello stare bene insieme, grandi e piccoli in modo 
semplice. 
La parrocchia, d’altra parte, propone già, durante l’anno, momenti più diretti di “contenuto” (p.e. il 
Gruppo Famiglie o l’iniziativa Essere genitori oggi). 
 
Rivolta e Benatti richiamano la necessità di continuare ad approfondire il tema della famiglia attuando e 
sostenendo iniziative rivolte non solo alle famiglie che frequentano l’Oratorio (prevalentemente quelle 
che hanno figli piccoli) ma anche alle tante altre famiglie della Parrocchia che hanno bisogni spesso 
“nuovi” e, forse, anche poco conosciuti. 
 
Si conviene sull’importanza di elaborare comunque una proposta organica per le famiglie che includa la 
Festa della Famiglia di fine gennaio come momento importate e non episodico. 
 
1.3) Esercizi spirituali della Parrocchia (1^ Settimana di Quaresima) 
Vengono espresse impressioni positive sia sul tema trattato negli Esercizi Spirituali (La misericordia nel 
Vangelo di S. Luca), come sui predicatori. Esperienza positiva sicuramente da riproporre nelle stesse 
modalità anche nei prossimi anni. Si farà anche un articolo sull’Informatore Parrocchiale. 
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2) Quaresima e celebrazione della Pasqua 
Viene distribuito e descritto il programma completo delle iniziative e delle celebrazioni della Quaresima 
e della Pasqua. Il Parroco attira l’attenzione sui Venerdì di Quaresima ed in particolare sul Venerdì 4 
Marzo con la proposta del Cardinale della Via Misericordie: un percorso che dalla Basilica Sant’Ambrogio 
(ore 20.30) condurrà processionalmente al carcere di S. Vittore. 
 
3) Anno Santo della Misericordia 
Vengono descritte e proposte le varie iniziative per l’Anno Santo della Misericordia. Già in Avvento il 
Parroco ha trattato il tema nella catechesi del Venerdì sera.  Per quanto riguarda i Pellegrinaggi Giubilari 
sono stati programmati: 

 Pellegrinaggio a Roma (12 – 15 aprile) 

 Gita/pellegrinaggio a Lecco (23 aprile) 

 Pellegrinaggio a Caravaggio (11 maggio) 
 
4) Corso Cresima e Corso fidanzati 
Viene presentato il calendario dei corsi in preparazione alla Cresima degli adulti al matrimonio cristiano 
e vengono inoltre richiamati gli incontri conviviali con le Giovani Famiglie ai quali sono invitati anche le 
persone che hanno frequentato il corso fidanzati. 
 
5.1) Varie - sul Consiglio 
Macheda e Strada, sottolineano la necessità di avere attraverso il Consiglio Pastorale, più momenti 
formativi (un bell’esempio è stato il recente ritiro) e cercando di limitare il tempo dedicato alla semplice 
descrizione/informazione delle iniziative parrocchiali fatte o da fare. 
Solo come esempio: una persona esterna esperta potrebbe essere chiamata per parlare al Consiglio e 
farlo riflettere sul fenomeno dell’immigrazione (o su altro tema “sensibile”). Un modo per “porre il 
problema” e per offrire e aprire prospettive che potrebbero essere utili per il Consiglio e per la 
parrocchia. 
 
Il parroco e don Samuele puntualizzano l’importanza della pastorale ordinaria che deve essere anzitutto 
conosciuta da coloro che fanno parte del Consiglio Pastorale.  E’ opportuno poi che l’approfondimento 
di temi attuali debba sempre essere finalizzato alla pastorale della parrocchia e non limitarsi al solo 
aspetto culturale, questo sarebbe oggetto di un Centro Culturale e non del Consiglio Pastorale.  Più 
opportuno sarebbe far rifluire sul Consiglio il senso e l’attività dei vari gruppi già attivi in Parrocchia. 
 
5.2)  Varie – Il nome di Dio è Misericordia 
Presso il teatro FAES Lunedì 29 febbraio Andrea Tornielli presenterà il volume intervista al Papa 
Francesco Il nome di Dio è Misericordia 
  
5.3) Varie - Dialoghi di vita buona 
Il parroco invita a partecipare all’iniziativa Dialoghi di vita buona promossa dall’arcivescovo Angelo Scola 
(verrà mandato a tutti Comunicato invito della Curia). Il prossimo incontro sarà Mercoledì 2 Marzo al 
Piccolo Teatro sul tema “Le cose che abbiamo in comune”. 
 
5.4) Varie - Lavori in corso 
Il parroco illustra lo stato dei lavori di restauro della Basilica (la sistemazione del portico e quella, 
presumibilmente si inizierà nella prossima estate, dell’interno della Basilica). 
 
Alle ore 23.00 la seduta è tolta.  
 
La prossima riunione del Consiglio Pastorale sarà, come da calendario, giovedì 7 aprile 2016. 
 



 3 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE    
Marco Carenini      don Gianluigi Panzeri    


