PARROCCHIA SS. MM. NEREO E ACHILLEO
Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 12 ottobre 2017
Giovedì 12 ottobre 2017 alle ore 21.00 presso la Cappella della Madonna di Fatima si è riunito il
Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Sono assenti: don Gianfranco Salvaderi, don Maurizio Pedretti, don Marco Magnani; le Sig.re Borgnino,
Picelli; i Sig.ri Borghi, Caprino, Ferraresso, Gentile, Macheda, Malfatti.
1. Nel contesto delle Sante Quarant’ore (Giornate Eucaristiche) della nostra Parrocchia, preghiera dei
Vespri della SS. Eucarestia
Il Consiglio Pastorale dà inizio alle Sante Quarant’ore con la recita del Vespero nella Cappella della
Madonna di Fatima. Le Giornate Eucaristiche proseguiranno come da programma nei giorni di Venerdì,
Sabato e Domenica quando al pomeriggio dopo la Santa Messa delle ore 17, fatta l’esposizione, si
reciteranno i Vespri e si concluderà con la Benedizione Eucaristica. Terminata la recita del Vespero il
Consiglio Pastorale si è riunito nella Sala Parrocchiale per trattare i punti all’Ordine del Giorno.
2. Visita dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini mercoledì 18 ottobre
Già durante l’estate il nostro Parroco aveva invitato il nuovo Arcivescovo in Parrocchia. Rispose che
sicuramente sarebbe venuto nel mese d’ottobre. Mons. Mario Delpini farà dunque una visita “feriale”
alla nostra Parrocchia mercoledì 18. Dalle ore 17.30, infatti, passerà nelle diverse parrocchie del nostro
decanato Città Studi. In ognuna reciterà una decina del Santo Rosario, offrirà poi una riflessione a
partire dall’immagine della pietà Rondanini di Michelangelo (“A questa morte si appoggia chi vive”)
stampata per l’occasione su un’immaginetta con una preghiera che verrà recitata insieme. La nostra
sarà l’ultima parrocchia visitata verso le ore 20.30/21.00. La Cappella Musicale della Basilica animerà i
canti; i Giovani dell’Oratorio prepareranno uno striscione con la scritta in lingua greca Χαίρε come
l’Arcivescovo aveva in altra occasione salutato i giovani (la prima parola dell’Arcangelo Gabriele alla
Madonna). Il Parroco ha poi invitato l’Arcivescovo a cena con gli altri sacerdoti della Parrocchia.
3. Avvento e benedizione natalizia delle famiglie
Come è tradizione le benedizioni inizieranno dopo la festa di San Carlo. Si decide di conservare le
modalità degli scorsi anni (col biglietto “desidero la benedizione” da mettere sulla porta). Dal momento
che don Gianfranco non potrà far visita perché claudicante e Mons. Ferdinando ha dato la disponibilità
per due sere alla settimana alcune case popolari saranno visitate dai sacerdoti al venerdì mattina.
Catechesi degli adulti nel tempo d’Avvento. Quest’anno cade il 500° anniversario della Riforma
Protestante. Il Parroco terrà durante l’Avvento un ciclo di quattro incontri su questo tema, che
verteranno su:
a) La figura di Lutero (17 novembre);
b) La Teologia di Lutero (24 novembre);
c) La risposta della Chiesa: il Concilio di Trento (1 dicembre);
d) Dal Concilio di Trento all’Ecumenismo (15 dicembre).
L’ultimo venerdì d’Avvento si terranno le Confessioni comunitarie (22 dicembre).
4. Pastorale Familiare: Gruppo Famiglie e Giovani Famiglie
Quest’anno il Gruppo Famiglie che si ritrova in Oratorio con don Marco si confronterà mensilmente sui
brani evangelici dei miracoli di Gesù, come anche pubblicato nell’informatore parrocchiale.
Prosegue poi l’iniziativa dalla Commissione Famiglia che prevede alcuni appuntanti annuali per le
Giovani Famiglie della Parrocchia e i fidanzati che hanno frequentato il corso in preparazione al
Matrimonio: Messa domenicale col pranzo comunitario nella Sala Augustoni a cui segue una breve
riflessione del Parroco.
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La Sig.ra Elena Savasta propone di creare uno sportello per l’aiuto e l’accompagnamento delle coppie in
difficoltà nella nostra Parrocchia e si propone di seguire l’iniziativa vista anche analogo incarico svolto
presso la Curia. Il Parroco si dice d’accordo; occorre però passare dall’ideazione alla concreta
realizzazione. Il Parroco ricorda poi che per queste difficoltà si può indirizzare chi ne faccia richiesta al
Decanato Venezia, come anche ai due Consultori consociati di viale Corsica e di via Casoretto.
L’ultima domenica di gennaio (26 gennaio 2018) ricorrerà come da tradizione la Festa della Famiglia.
5. Varie ed eventuali
• Il giorno venerdì 3 novembre alle 11,00 al Cimitero di Lambrate il Parroco celebrerà la S. Messa
in suffragio dei defunti della nostra Parrocchia.
• Sabato 11 novembre 2017 alle ore 15.30 Mons. Erminio De Scalzi amministrerà le Cresime ai
ragazzi di Prima Media che frequentano il catechismo dell’Iniziazione Cristiana presso il nostro
Oratorio.
• In seguito alla sollecitazione dei Sigg. Campagnano durante il Consiglio Pastorale scorso a fare
nostro il Messaggio congiunto di Papa Francesco e del Patriarca Bartolomeo sulla cura del creato,
viene presentato e approvato il nuovo Regolamento per il Parco Giochi della Basilica.
• Il Sig. Martelli Matteo ricorda che lunedì 23 ottobre 2017 in Sant’Ambrogio ci sarà la
celebrazione annuale in commemorazione di San Giovanni Paolo II (promossa dalla omonima
Associazione) e che sarà presieduta dall’Arcivescovo Mons. Delpini.
• Nel 2018 ricorrerà l’Ottantesimo anniversario della fondazione della nostra Parrocchia. Si
valuterà la possibilità di organizzare delle iniziative per l’occasione. È già stata avanzata la
proposta di realizzare una mostra fotografica, che però va ancora concretizzata. Si valuterà
anche la possibilità di curare una pubblicazione sulla storia della Parrocchia.
• La Sig.ra Elena Strada sta cercando di contattare Bartolo Pietro, il medico di Lampedusa, per
organizzare un incontro con lui.
Alle ore 22.45 la seduta è tolta.
La prossima riunione del Consiglio Pastorale sarà, come da calendario, mercoledì 8 novembre 2017.
IL SEGRETARIO
Giovanni Martelli

IL PRESIDENTE
don Gianluigi Panzeri
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