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PARROCCHIA SS. MM. NEREO E ACHILLEO 
Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 13 ottobre 2016 

 
 
Giovedì 13 ottobre 2016 alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale per un primo 
momento nella Cappella della Madonna di Fatima, dove esposta l’Eucarestia – nel contesto delle 
Giornate Eucaristiche - si è tenuto un intenso momento di preghiera. 
Successivamente il Consiglio si è riunito nella Sala Parrocchiale per trattare l’ordine del giorno. 
Sono assenti: don Gianfranco Salvaderi, don Maurizio Pedretti; le Sig.re Borgnino, Festa Bianchetti; i 
Sig.ri Geraci, Orlandi, Macheda, Caprino, Gentile, Rivolta, Martelli G., Martelli M., Carenini, Malfatti, 
Borghi. 
  
Si passa quindi a trattare i temi all’ordine del giorno. 
 

1. Risonanze personali dopo la lettura 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. Ci si sofferma in modo particolare sul ruolo centrale della famiglia 
nella pastorale ordinaria.  Il Parroco espone i percorsi formativi per preparare i fidanzati al 
matrimonio cristiano (8 incontri a scansione settimanale al martedì e un ritiro spirituale in una 
domenica a conclusione). Un primo corso si tiene nei mesi di ottobre-novembre, un secondo 
corso a marzo-aprile; ogni corso vede la presenza di circa 20 coppie iscritte; si tratta, dunque, di 
40 coppie ogni anno afferenti alla nostra parrocchia, anche se poi il rito del matrimonio viene 
celebrato in altre località. Una volta sposati, la parrocchia continua ad accompagnare queste 
giovani famiglie con incontri programmati durante l’anno, come da programma pubblicato nel 
sito. Don Marco espone quindi i cammini proposti al Gruppo Famiglie con scansione mensile per i 
genitori che hanno figli che frequentano l’Oratorio (Gli incontri di Gesù nel Vangelo di Giovanni). 
L’Oratorio offre poi oltre alle “Domeniche Insieme”, una Scuola Genitori.  Il sig. Campagnano 
infine attira l’attenzione sulle espressioni della Lettera in cui si parla dell’importanza della 
“testimonianza gioiosa delle famiglie cristiane che mostri a tutti la bellezza dell’amore pubblico, 
fedele e aperto alla vita”. 

2. Avvento e benedizione delle famiglie: durante le settimane d’Avvento al Venerdì sera il Parroco 
proporrà, come gli scorsi anni, la catechesi degli adulti. Gli incontri formativi verteranno attorno 
all’esperienza spirituale di 4 figure emblematiche: Agostino d’Ippona, l’esperienza del peccato e 
della grazia (Venerdì 18 Novembre), Thomas More: il cristiano di fronte alla morte (Venerdì 25 
Novembre), Simone Weil: la verità e la libertà nella ricerca di Dio (Venerdì 2 Dicembre); Edith 
Stein: esperienza del male e sapienza della croce (Venerdì 9 Dicembre). Infine, Venerdì 16 
Dicembre, vi saranno le confessioni comunitarie per Adolescenti, Giovani e Adulti.  La 
benedizione delle famiglie – secondo lo schema tradizionale - prenderà avvio Lunedì 7 Novembre 
dalle ore 17.30 alle 20.30. Don Maurizio è incaricato dell’organizzazione settimanale.  Il 13 
dicembre vi sarà invece la preghiera di Natale davanti al Presepio della Basilica per tutti i bambini 
fino all’età di 7 anni.  Don Marco avverte che anche in Oratorio l’Avvento sarà significativamente 
sottolineato, ma le scelte specifiche saranno deliberate dal Consiglio dell’Oratorio che si riunirà il 
giorno 19 c.m. 

3. Visita Pastorale dell’Arcivescovo.  La visita è prevista per Venerdì 17 febbraio per il nostro 
Decanato “Città Studi” e per quello “Forlanini”.  Le modalità previste sono le seguenti: nel mese 
di dicembre o di gennaio (la data non è ancora stata stabilita) il Vicario Episcopale di Milano città, 
Mons. Carlo Faccendini, in una sera incontrerà i Consigli Pastorali. Una commissione preparerà 
poi le 5 o 6 domande da porre all’Arcivescovo circa quelli che il Card. Scola definisce “i pilastri 
della vita cristiana” evocati negli Atti degli Apostoli (2,42-47) e che furono oggetto della sua 
proposta pastorale fin dalla sua prima Lettera Pastorale. La sera del 17 febbraio il Cardinale 
incontrerà i due decanati nella nostra Basilica, ma non celebrerà l’Eucarestia, esercitando il 
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proprio magistero, risponderà alle domande che gli verranno poste. Il Vicario Episcopale con i 
Decani, in seguito, preparerà il Documento che verrà consegnato al Consiglio Pastorale Decanale 
perché si prenda il considerazione il “passo” (una scelta concreta) da compiere come Decanato 
e/o come Parrocchia.  La visita Pastorale si concluderà con una celebrazione presieduta dal 
Vicario Generale, mons. Mario Delpini, che darà risonanza al “passo” da compiere. 

4. Giornate Eucaristiche (Sante Quarantore) dei giorni 14-16 Ottobre: si rimanda al programma 
pubblicato nel sito e sull’Informatore Parrocchiale di ottobre (p. 2).  Il Parroco invita i membri del 
Consiglio Pastorale a prendere parte a queste giornate di preghiera e di grazia. 

5. La celebrazione del Sacramento della Cresima per 60 ragazzi di Prima Media sarà il giorno 
Sabato 5 novembre alle ore 16 con la presenza del Vescovo Mons. Erminio De Scalzi, Abate della 
Basilica di Sant’Ambrogio, già Vicario Episcopale di Milano città.  
La Cresima degli Adulti sarà invece celebrata Sabato 29 aprile. 

6. Giornata Diocesana della Caritas, domenica 6 novembre, festa di Cristo Re. Quest’anno il 
Parroco vorrebbe sottolineare questa giornata anche per sensibilizzare i fedeli al tema di una 
“carità intelligente”, come la definiva l’Arcivescovo Carlo Maria Martini, e cercare di coinvolgere 
sempre più persone. La carità intelligente è quella che cerca di risollevare le persone dalla 
povertà (es. aiutandoli nella ricerca di un lavoro o nel preparare un curriculum) e non si limita a 
dare soldi o pacco viveri. In particolare durante la S. Messa delle ore 11.30 si darà “il mandato” 
agli operatori della San Vincenzo, del Centro d’Ascolto, della Passio, del Gruppo missionario e 
della Scuola di Italiano per Stranieri. 

7. Varie ed eventuali 
- Gli incontri proposti da don Samuele al sabato pomeriggio Catechesi con Dante, riflessioni 

sulla misericordia dovranno slittare al prossimo anno per l’impossibilità di trovare 3 sabati 
consecutivi senza già una proposta qui in Parrocchia.   Sono allora state fissate le seguenti 
date: sabato 18 febbraio, sabato 25 febbraio e sabato 4 marzo sempre alle ore 16.30. 

- La Cappella Musicale della Basilica ha organizzato per Sabato 22 ottobre una gita in provincia 
di Parma nei luoghi di vita di Giuseppe Verdi, gita che si concluderà nel pomeriggio col 
pellegrinaggio al santuario di Fontanellato per la recita del Rosario e la celebrazione della S. 
Messa. Il programma lo si vede nel sito; ad oggi son già più di 60 le persone iscritte. 
Si ricordano poi le date dei Concerti natalizi in Basilica e già a calendario: Sabato 10 dicembre 
Concerto delle corali del nostro Decanato Città Studi e Sabato 17 dicembre Concerto di 
Natale della nostra Cappella musicale: “Note nella notte santa”. 

- A conclusione del Giubileo della Misericordia, da domani fino a Martedì 18 verrà installata tra 
le colonne della Basilica una interessante e meditativa mostra a pannelli sul tema delle 7 
opere di misericordia corporali e delle 7 opere di misericordia spirituali. Come noto, temi 
questi già affrontati nella Catechesi per la Formazione degli adulti nell’Avvento 2015. 

 
 
Alle ore 23.00 la seduta è tolta.  
 
La prossima riunione del Consiglio Pastorale sarà, come da calendario, il Ritiro Spirituale del 21 gennaio, 
salvo diversa disposizione in seguito all’incontro dei Consigli Pastorale col Vicario Episcopale Mons. Carlo 
Faccendini. 
 

  IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE    
                don Gianluigi Panzeri    


