PARROCCHIA SS. MM. NEREO E ACHILLEO
Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 19 settembre 2016

Lunedì 19 settembre 2016 alle ore 21.00 presso la Sala Parrocchiale si è riunito il Consiglio Pastorale
Parrocchiale.
Sono assenti: don Gianfranco Salvaderi, don Maurizio Pedretti, le Sig.re Savasta; i Sig.ri Borghi, Caprino,
Ferraresso, Geraci, Orlandi.
Dopo l’introduzione del Parroco, si passa a trattare i temi all’ordine del giorno.
1. Presentazione della Lettera Pastorale 2016-2017 del nostro Arcivescovo, Card. Angelo Scola:
“Maria, speranza e aurora di salvezza del mondo intero” indicazioni per “Educarsi al pensiero di
Cristo”
La lettera Pastorale di quest’anno si presenta come un filo rosso che intende legare tra loro tutte le altre
Lettere Pastorali indirizzate alla Diocesi dal nostro Arcivescovo, ormai quasi giunto al termine del proprio
mandato.
Il Cardinale apre la Lettera citando l’Arcangelo Gabriele che va da San Giuseppe e gli dice “non temere”,
questo gli permette di attualizzare all’oggi cosa non bisogna temere.
L’Arcivescovo passa poi a riflettere sull’anno Giubilare che finirà alla festa di Cristo Re e che è stato un
grande evento di grazia, in particolare per i numerosi pellegrinaggi che ha suscitato; considera che ora è
il momento di far fruttare in opere di misericordia questa grazia e indica le occasioni di accoglienza,
apertura, solidarietà che a ciascun cristiano si offrono. Le opere di misericordia devono divenire cultura,
educazione (riprendendo i temi della Lettera Pastorale Educarsi al pensiero di Cristo), habitus
permanente incentrato su Cristo. Indica come la cultura cristiana si esprima nei pilastri che sostenevano
la vita della prima comunità cristiana, così come sono riportati negli Atti degli Apostoli (2,42-47).
Sottolinea, inoltre, come siano necessarie le comunità educanti e come la fede debba essere
costantemente verificata nel quotidiano.
Nella Lettera Pastorale, poi, il Cardinale passa a parlare della “pluriformità nell’unità” e sottolinea
l’importanza da un lato di dare spazio a tutti i carismi, con un atteggiamento di apertura e di
disponibilità a cogliere i segni dello Spirito laddove soffia, dall’altro di mantenere un costante e
fondamentale riferimento dei fedeli alle parrocchie.
Successivamente l’Arcivescovo prende in considerazione i temi dell’amore e della famiglia, con
riferimento alla Amoris laetitia, affermando che fondamentale è anzitutto la testimonianza di vita, unica
forma propositiva del cristianesimo. Parla poi di riforma del clero e della vita religiosa: anche questa,
come la famiglia, è una vocazione all’interno della Chiesa e per il bene di tutto il Popolo di Dio.
Sempre nella Lettera Pastorale viene trattato il tema della Visita Pastorale “feriale” come grazia che
produce gioia per l’incontro. La Visita è organizzata tenendo conto sia dei tempi ristretti che di una
Diocesi grande come la nostra.
Nella conclusione della Lettera, il Cardinale riprende il tema de Il campo è il mondo, ossia l’apertura alla
realtà, per superare lo iato tra fede e vita, tra fede e cultura; e questo dentro un momento di
cambiamento epocale e di caduta di tutte quelle che un tempo erano ritenute evidenze.
Il Parroco suggerisce come la nostra comunità parrocchiale e il decanato abbiano grandi possibilità di
missione in questa zona della città nell’ambito universitario. Don Marco informa che con il cappellano
del Politecnico, don Cesare, si è già iniziato a mettere le basi di per una proposta che dovrebbe iniziare
da gennaio 2017.
2. Consegna del Calendario 2016-2017
Il Parroco consegna e presenta il calendario di quest’anno pastorale prima di darlo alle stampe per
raccogliere suggerimenti e osservazioni, da far giungere nei prossimi giorni. Per quanto riguarda il
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Consiglio Pastorale si stabiliscono le date delle riunioni dell’anno pastorale 2016-17 e si fissa un Ritiro
Spirituale in data 21 gennaio 2017.
Su richiesta di Lucia Pompele viene stabilito un momento di preghiera davanti al Presepio della Basilica
per i bambini fino a 7 anni che frequentano normalmente il parchetto giochi della Parrocchia, nella data
del 13 dicembre 2016 alle ore 16.30.
3. Festa Patronale della Madonna del Rosario del 2 ottobre 2016
Viene presentato il programma della festa Patronale.
Come tradizione, la festa sarà preceduta venerdì 30 settembre da un pellegrinaggio. Quest’anno la meta
sarà il Santuario della Madonna delle Grazie di Monza; vi sono già molte adesioni.
Sabato 1 ottobre don Samuele presenterà il testo pubblicato dall’Editrice Cantagalli che, insieme a
Davide Riservato, ha curato e nel quale sono pubblicate numerose testimonianze sulla figura del
Cardinale Giacomo Biffi.
4. Visita Pastorale dell’Arcivescovo Venerdì 17 Febbraio 2017
Nel Calendario dell’Arcivescovo la Visita Pastorale al nostro Decanato è stata stabilita nel giorno di
Venerdì 17 febbraio secondo le modalità descritte nella Lettera Pastorale. Nella prima fase il Vicario
Episcopale della città, Mons. Carlo Faccendini, svolgerà una visita al Decanato e alle sue Parrocchie; in
una seconda fase, in sede ancora da stabilirsi, l’Arcivescovo, Cardinale Angelo Scola, – il 17 febbraio –
incontrerà insieme, in una serata, i Decanati Città Studi e Forlanini e in una terza fase il Vicario Generale
della Diocesi, Mons. Mario Delpini, visiterà il Decanato per dare ufficialità e risalto ad una scelta
pastorale, ancora da stabilirsi, che scaturirà dalla Visita dell’Arcivescovo.
Durante il ritiro del Consiglio Pastorale del 21 gennaio 2017 sarà anche preparata la Visita Pastorale.
5. Catechesi Terza Età
Don Samuele propone 3 incontri prima del tempo d’Avvento alle ore 16,30 dei sabati 29 ottobre, 5 e 12
novembre. Gli incontri avranno per titolo “Catechesi con Dante, riflessioni sulla misericordia”. A seguire,
ci sarà la recita del Santo Rosario e la Messa Vigliare prefestiva. La proposta trova il consenso unanime
e si propone di presentarla come un’iniziativa aperta a tutti i fedeli e non solo alla Terza età. Occorrerà
però confrontarla con le esigenze già stabilite da calendario.
6. Varie ed eventuali
- Defezioni dal Consiglio Pastorale. Balboni Giovanni e Conti Cecilia hanno dato le dimissioni.
- I nostri seminaristi. Luca De Gianbattista ha iniziato a Venegono il terzo anno di Teologia e in Duomo
l’8 Settembre è stato ammesso tra i candidati al presbiterato; segno esteriore ne è la veste talare. In
Basilica domenica 11 Settembre alla S. Messa delle ore 10 si è tenuta la piccola cerimonia della
“vestizione”. Michelangelo Bono al termine della quinta Teologia ha compiuto un percorso di
discernimento con i superiori del Seminario di Venegono e sta facendo un anno di esperienza pastorale
a Carugate (nel 2018 dovrebbe ricevere l’Ordinazione).
- Il terremoto. La colletta proposta dalla CEI per i terremotati di Amatrice è stata fatta domenica 18
settembre. Il Parroco si incarica di consegnare in Curia il generoso ricavato.
- I lavori in Parrocchia e Oratorio. Nei prossimi mesi dovrebbero finire i lavori di ristrutturazione esterna
del Battistero. In Oratorio sono stati messi in sicurezza i serramenti e le vetrate della Cappella.
- Il punto sul Centro Culturale. I Sig.ri Macheda e Zerri stanno rivedendo lo statuto del Centro Culturale.

Alle ore 23.00 la seduta è tolta.
La prossima riunione del Consiglio Pastorale sarà giovedì 13 ottobre 2016.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
2

Giovanni Martelli

don Gianluigi Panzeri
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