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PARROCCHIA SS. MM. NEREO E ACHILLEO 
Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 20 aprile 2017 

 

 
 
Giovedì 20 aprile 2017 alle ore 21.00 presso la Sala dei Consigli si è riunito il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. Sono assenti: don Gianfranco Salvaderi, don Maurizio Pedretti, don Marco Magnani, 
Wanda Benatti, Demetrio Macheda, Edoardo Caprino, Elena Savasta, Elena Strada, Giacomo Gentile, 
Giovanni Martelli, Renato Borghi. 
 
Dopo la preghiera iniziale si passa a trattare i temi dell’ordine del giorno. 
 
1) Rendiconto-Bilancio della Parrocchia presentato in Curia il 31 marzo dal Consiglio Affari Economici 

della Parrocchia 
Il Consiglio Affari Economici della Parrocchia ha presentato entro la fine di Marzo il Rendiconto di 
Gestione ai competenti Uffici della Curia Milanese.  Il Parroco consegna e illustra la sintesi del 
rendiconto di gestione del 2016 che sarà poi pubblicata sull'Informatore Parrocchiale di maggio. Il 
rendiconto rappresenta un bilancio fra entrate e uscite di sostanziale pareggio.  Il Parroco scendendo 
anche in alcuni dettagli risponde alle domande poste da alcuni Consiglieri. 
 
4) Programmazione dei lavori in Parrocchia 
Viene poi illustrata la programmazione dei prossimi lavori previsti per la Parrocchia che dovrebbero 
interessare la Basilica a partire dai mesi estivi: completati i lavori del porticato, bisognerà sistemare il 
tetto che presenta alcune infiltrazioni per poi procedere al restauro dell'interno della navata centrale 
attraverso la posa di un intonaco armato e alla ripittura delle pareti. 
Si è accennato all'impianto di riscaldamento a gasolio. Sarebbe meglio sostituirlo con sistemi di 
riscaldamento più efficienti di quello attuale, ma l'impegno economico risulterebbe molto elevato, 
probabilmente ammortizzabile in un periodo di tempo lungo e sicuramente non affrontabile a breve. 
 
2) Programmazione della Settimana che dalla Festa Patronale dei Santi MM Nereo e Achilleo porta 

alla Festa dell’Oratorio 
Come gli scorsi anni, si sta organizzando una settimana di ricorrenze e festeggiamenti dal 14 al 21 
maggio unificando la festa della Parrocchia con quella dell'Oratorio. 
Viene illustrato il programma, anche questo sarà pubblicato sull'Informatore Parrocchiale di maggio. 
 
3) Celebrazioni del mese di maggio 
Si conferma la data del 1 maggio per le prime comunioni, del 6 maggio per la cresima degli adulti - 
preparati con il corso apposito da don Maurizio - che celebrata da mons. Marco Navoni e dell'ultima 
domenica di maggio per la celebrazione del Sacramento dell'unzione degli infermi, nella Giornata 
dell’Ammalato. 
 
4) Il “passo” da suggerire al Vicario Generale, S. E. Mons. Mario Delpini 
A seguito della visita Pastorale del Card. Scola e facendo tesoro di quanto già discusso le precedente 
Consiglio Pastorale pensa di suggerire questi “passi” da compiere come Parrocchia: 
1)      La costituzione di “tavolo liturgico” per curare sempre meglio tutte le celebrazioni sia in Basilica 
che nella Cappella di Via Saldini 
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2)      Curare la formazione dei Volontari, in particolare di coloro che si dedicano alla San Vincenzo, alla 
Passio e i Ministri Straordinari dell’Eucarestia 
3)      Tenere alto il tema vocazionale (nelle catechesi, nei ritiri, negli Esercizi Spirituali della Parrocchia, 
nella predicazione) anche perché nel prossimo anno avremo un giovane della Parrocchia che verrà 
consacrato sacerdote, Michelangelo Bono, mentre un altro giovane sta ora frequentando a Venegono la 
Terza Teologia, Luca De Giambattista. 
Mons. Mario Delpini a fine Maggio in un incontro di preghiera per le Parrocchie del Decanato darà 
ufficialità al “passo” da compiere.  
 
5) Varie ed eventuali 
Don Samuele ha organizzato per Venerdì 26 maggio un momento di riflessione sulla figura di San 
Francesco nel Paradiso di Dante (Canto 11) intervallando le riflessioni con brani musicali al pianoforte 
(Fernanda Esposito) e Canti polifonici della nostra Cappella Musicale. L’incontro si terrà nella Sala Papa 
Achille Ratti. 
 
Elena Borgnino richiama l'importanza della collaborazione reciproca che dovrebbe sussistere fra le 
scuole del territorio e la Parrocchia. Almeno come scambio di informazioni sulle iniziative che vengono 
proposte e ricercando la collaborazione degli insegnanti di religione. 
 
Elena Borgnino informa che si stanno avviando le attività dello Sportello Lavoro istituito in Parrocchia. 
Lo Sportello riceve persone prevalentemente indirizzate dalla San Vincenzo e dal Centro di Ascolto della 
Parrocchia e le aiuta, come primo passo, a preparare il proprio curriculum vitae per la ricerca del lavoro. 
Elena sottolinea come già la semplice preparazione del proprio curriculum è un'azione che spesso aiuta 
la persona a ritrovare un entusiasmo a una voglia di progredire a volte sopite. 
 
Alle ore 23.00 la seduta è tolta.  
 
Il prossimo Consiglio è previsto, come da calendario, per lunedì 19 giugno durante il quale i vari gruppi 
della Parrocchia potranno presentare il bilancio delle loro attività. 
 
 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE    
Marco Carenini      don Gianluigi Panzeri    


