PARROCCHIA SS. MM. NEREO E ACHILLEO
Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 12 settembre 2017

Martedì 12 settembre 2017 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 Borgnino, Savasta; i Sig.ri Borghi,
Boschetti, Caprino, Gentile, Geraci, Macheda, Orlandi.
La Sig.ra Bianchet ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio Pastorale per impegni sopravvenuti.
Dopo l’introduzione del Parroco, si passa a trattare i temi all’ordine del giorno.
1. Eventi che stanno interessando la nostra Diocesi
La Parrocchia segue con attenzione e viva partecipazione i significativi avvenimenti che interessano la
nostra Diocesi e in particolare l’avvicendamento di Mons. Delpini al Card. Scola, che è stato per sei anni
Arcivescovo di Milano. All’inizio del suo mandato, il nuovo Vescovo sta facendo una “peregrinatio” dei
santuari della Diocesi per pregare, per questo il Parroco l’ha invitato a pregare anche nella nostra
Cappella della Madonna di Fatima.
Un significativo evento che interesserà la nostra Parrocchia sarà nella mattina del 30 settembre 2017
quando, in Duomo, vi sarà l’Ordinazione Diaconale di Michelangelo Bono e dei suoi compagni che poi il 9
giugno 2018 verranno consacrati sacerdoti per la Diocesi.
Sempre il giorno 30 settembre alle ore 19, nella Cappella dell’Oratorio, “don” Michelangelo presiederà
la celebrazione dei vespri; a seguire vi sarà un aperitivo. Durante la festa patronale di domenica 1
ottobre (Festa della Madonna del Rosario) il nuovo diacono terrà la sua prima omelia nella S. Messa
delle ore 10 e delle 11.30 e il parroco propone di fargli presiedere la processione del pomeriggio con la
statua e la reliquia della Madonna.
2. Consegna del Calendario 2017 - 2018 e disamina delle date principali in particolare quelle inerenti il
Consiglio Pastorale stesso
A seguire, il Parroco presenta il calendario Pastorale e chiede al Consiglio Pastorale una verifica della sua
correttezza. Vengono già da subito eseguite alcune rettifiche e alcune integrazioni.
Viene ratificato il calendario degli incontri del Consiglio Parrocchiale. Le date sono le seguenti e i temi
più rilevanti saranno:
12 ottobre 2017 - Momento di preghiera all’interno delle Sante 40 ore
8 novembre 2017 - Avvento/Natale ed eventuali nuove linee pastorali dell’Arcivescovo Delpini
20 gennaio 2018 - Ritiro Spirituale per il CP e programmazione della Quaresima
7 marzo 2018 - Quaresima/Pasqua
11 aprile 2018 - Bilancio Parrocchia; Feste di San Nereo ed Achilleo e dell’Oratorio
9 maggio 2018 - Programmazione della I^ Messa di Michelangelo Bono
20 giugno 2018 - Verifica dell’anno pastorale e Cena comunitaria
Nell’Oratorio della Parrocchia riprenderà l’Eremo del lunedì sera (un’ora di Adorazione Eucaristica). Per
sottolineare il tema vocazionale, quest’anno, la S. Messa d’inizio di ogni mese dell’Eremo sarà
presieduta da un sacerdote che ha legami con l’Oratorio o perché lì educato nella fede o perché, come si
diceva, ne fu “Assistente”. Il primo appuntamento sarà lunedì 2 ottobre con Don Gabriele Giorgetti.
Sul tema della vocazione verranno programmati anche gli Esercizi Spirituali della Parrocchia che come
tradizione consolidata si terranno nella prima settimana di Quaresima.
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3. Lettera di Sua Ecc. Mons. Mario Delpini a conclusione della visita Pastorale del Card. Scola al
Decanato
Viene ripresa la Lettera di Monsignor Delpini e in particolare i passi che la nostra Parrocchia si impegna a
fare:
- La costituzione di “tavolo liturgico” per curare sempre meglio tutte le celebrazioni sia in Basilica
che nella Cappella di Via Saldini.
- Curare la formazione dei Volontari, in particolare di coloro che si dedicano alla San Vincenzo, alla
Passio e i Ministri Straordinari dell’Eucarestia. Rispetto ai Ministri Straordinari dell’Eucaristia, si
evidenzia il bisogno di avere un numero maggiore di Ministri, in particolare per quel che riguarda
la possibilità di visitare i malati. È importante che ci sia un’unità di formazione per coloro che
prestano il loro servizio e un coordinamento preciso tra di loro.
- Tenere alto il tema vocazionale (nelle catechesi, nei ritiri, negli Esercizi Spirituali della Parrocchia,
nella predicazione).
4. Festa Patronale della Madonna del Rosario del 1 ottobre p.v.
Il programma della festa Patronale è quello stampato sull’informatore parrocchiale. In preparazione al
venerdì sera si terrà il pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Bosco di Imbersago. Durante la
festa patronale si darà importanza e rilievo al diaconato di Michelangelo Bono.
5. Varie ed eventuali
La Sig.ra Faini propone di fare una raccolta di farmaci per il Venezuela.
Il Sig. Martelli Matteo invita lunedì 23 ottobre 2017 alla Messa di Inizio Anno dell’Associazione San
Giovanni Paolo II che si terrà alle 20,30 in Sant’Ambrogio e sarà presieduta da Mons. Delpini. Chiede che
il Coro della Parrocchia possa intervenire per animare la liturgia e che don Marco Magnani diffonda
l’avviso anche ai ragazzi dell’Oratorio (sia perché il tema dell’anno sarà il Sinodo sui giovani, sia perché
molti ragazzi, già oggi, forse non conoscono più questa figura straordinaria).
I Sigg. Campagnano propongono che venga diffuso il messaggio congiunto di Papa Francesco e del
Patriarca Bartolomeo sulla cura del creato. Ricordano, inoltre, che domenica 17 settembre, dalle ore 9
alle ore 17, al centro Pastorale Ambrosiano di Seveso ci sarà un incontro sull’Amore Artigianale,
percorso di preparazione al matrimonio.
Alle ore 22.30 la seduta è tolta.
La prossima riunione del Consiglio Pastorale sarà, come da calendario, giovedì 12 ottobre 2017.

IL SEGRETARIO
Giovanni Martelli

IL PRESIDENTE
don Gianluigi Panzeri
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