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PARROCCHIA	SS.	MM.	NEREO	E	ACHILLEO	

Verbale	della	riunione	del	Consiglio	Pastorale	Parrocchiale	del	8	novembre	2017	
	
	
Mercoledì	8	novembre	2017	alle	ore	21.00	presso	la	Sala	Parrocchiale	si	è	riunito	il	Consiglio	Pastorale.	
Sono	assenti:	don	Gianfranco	Salvaderi,	don	Maurizio	Pedretti;	 i	Sig.ri	Borghi,	Boschetti,	Campagnano,	
Gentile,	Martelli	M.,	Orlandi.	
Sono	presenti	anche	i	membri	del	Consiglio	Affari	Economici	e	l’Architetto	Guido	Premoli,	responsabile	
dei	lavori	di	ristrutturazione	della	Basilica.	
	
Dopo	l’introduzione	del	Parroco,	si	passa	a	trattare	i	temi	all’ordine	del	giorno.	
	
1.	Approvazione	dell’Istanza	per	l’Autorizzazione	ai	lavori	
L’architetto	 Premoli	 relaziona	 al	 Consiglio	 Pastorale	 e	 al	 Consiglio	 Affari	 Economici	 intorno	 alla	
situazione	strutturale	della	Basilica,	ai	progetti	per	i	lavori	del	restauro	dell’interno.		Mostra	gli	elaborati	
grafici	 presentati	 ai	 competenti	 Uffici	 della	 Curia	 milanese	 che	 poi	 passeranno	 per	 la	 definitiva	
approvazione	 alla	 Soprintendenza	 e	 il	 Computo	 metrico	 estimativo	 che	 ammonta	 a	 €	 438.850,98	
(esclusa	IVA	10%	che	per	noi	è	un	costo	perché	indeducibile)	che	sarà	la	base	della	gara	d’appalto	per	la	
selezione	dell’impresa	che	dovrà	eseguire	le	opere	di	ristrutturazione	edilizia	delle	navate.	
Il	totale	del	piano	finanziario	(che	comprende	anche	oneri	professionali,	imprevisti	e	iva)	presentato	in	
Ufficio	 Amministrativo	 della	 Diocesi	 è	 di	 €	 539.354,16.	 	 In	 questa	 cifra	 non	 è	 però	 compreso	 il	
rifacimento	dell’impianto	elettrico	di	illuminazione	e	i	lavori	–	già	autorizzati	-	che	si	stanno	attualmente	
realizzando	sulla	copertura	della	navata	centrale	(tetto).		L’Architetto	risponde	poi	alle	molte	domande	
circa	la	tenuta	statica	(all’unanimità	tutti	si	dicono	del	parere	di	fare	a	breve	un	ulteriore	intervento	per	
staccare	 nella	 navata	 centrale	 l’eventuale	 intonaco	 che	 ancora	 potrebbe	 cadere),	 i	 ponteggi	
(interesseranno	tutta	l’aula	centrale	salendo	dalle	colonne	e	coprendo	poi	la	volta),	i	colori	della	navata	
centrale	 e	 della	 volta	 (saranno	 quelli	 già	 presenti	 nella	 restaurata	 cupola),	 le	 grandi	 vetrate	 circolari	
(sono	già	in	lavorazione),	se	il	restauro	interesserà	tutte	e	tre	le	navate,	la	realizzazione	dei	12	affreschi	
nei	riquadri	delle	pareti	(ancora	non	previsti	in	questa	progettazione),	i	tempi	tecnici	(8	mesi	a	partire	da	
febbraio	2018)	…			

Dopo	 la	 relazione	 del	 Parroco	 intorno	 alla	 copertura	 finanziaria	 per	 sostenerne	 gli	 ingenti	 costi,	 il	
Consiglio	Pastorale	approva	all’unanimità	l’Istanza	di	Autorizzazione	ai	lavori	e	il	Preventivo.	

Al	 termine	 di	 questo	 momento,	 i	 membri	 del	 Consiglio	 Affari	 Economici	 e	 l’Architetto	 Premoli	 si	
congedano,	mentre	i	membri	del	CP	prosegue	a	trattare	i	successivi	punti	all’Odg.	
	
2.	 Liberi	 interventi	a	partire	dalla	 Lettera	Pastorale	del	nostro	Arcivescovo,	Sua	Ecc.za	Mons.	Mario	
Delpini:	“Ti	mostrerò	la	sposa	dell’Agnello”	
La	Lettera	dell’Arcivescovo	diventerà	il	tema	di	riflessione	del	Ritiro	di	gennaio	2018	per	il	CP.	
	
3.	Avvento	e	Natale	
• Sono	iniziate	le	benedizioni	delle	case	/	famiglie	della	Parrocchia.	
• Il	 giorno	 10	 in	 Oratorio	 si	 terrà	 la	 Veglia	 d’ingresso	 in	 Avvento	 per	 adolescenti,	 diciottenni	 e	

giovani;	 la	 Lunedì	 13	 a	 Mercoledì	 15	 i	 Giovani	 della	 Parrocchia	 parteciperanno	 agli	 Esercizi	
Spirituali	serali	 in	Sant’Ambrogio.	Il	primo	lunedì	di	dicembre	per	l’Eremo	in	città	è	stato	invitato	
don	Federico	Papini	per	celebrare	la	S.	Messa	nella	Cappella	dell’Oratorio	con	a	tema	la	vocazione	
sacerdotale.	

• Nei	venerdì	sera	di	Avvento,	il	Parroco	proporrà	come	previsto	dal	precedente	Consiglio	pastorale	
un	 ciclo	 di	 incontri	 sulla	 Riforma	Protestante,	 la	 risposta	 della	 Chiesa	 Cattolica	 e	 l’ecumenismo.		
L’ultimo	venerdì	d’Avvento	(22	dicembre)	vi	saranno	le	Confessioni	Comunitarie.		
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• Il	giorno	di	S.	Lucia	(13	dicembre)	si	terrà	un	momento	di	preghiera	apposito,	davanti	al	Presepio	
della	Basilica,	per	i	bambini	che	frequentano	il	parco	giochi	della	Parrocchia.	

• Come	gli	scorsi	anni	CasAmica	organizzerà	per	tutti	i	volontari	e	gli	ospiti	un	momento	di	preghiera	
per	il	Natale	nella	cappella	della	Madonna	di	Fatima	nel	tardo	pomeriggio	di	Giovedì	14	dicembre.		

• In	 Consiglio	 di	 Zona	 3	 organizzerà	 nella	 nostra	 Basilica	 un	 Concerto	 di	 Natale	 alle	 ore	 21	 del	 2	
dicembre	cui	prenderanno	parte	4	cori:	Coro	Voci	Bianche	del	FAES;	Coro	OM21;	Coro	Popoli	tutti;	
Coro	della	Basilica.		

• Il	 tradizionale	 Concerto	 di	 Natale	 della	 nostra	 cappella	Musicale	 “Note	 nella	 notte	 Santa”	 sarà	
invece	Sabato	16	dicembre	alle	ore	21.	

• La	Scuola	FAES	celebrerà	il	16	dicembre	alle	16,00	una	S.	Messa	per	tutti	i	suoi	alunni	nella	nostra	
Basilica.		

	
4.	Varie	ed	eventuali	
• Durante	la	settimana	per	l’Ecumenismo	del	mese	di	gennaio	(18-25),	si	pensa	di	fare	un	“incontro	

di	comunione”.	La	Sig.ra	Pompele	propone	di	favorire	l’incontro	con	i	rappresentanti	della	Chiesa	
Ortodossa,	tenendo	conto	del	numero	consistente	di	badanti	nella	nostra	Parrocchia	provenienti	
dai	paesi	dell’Est.	I	Sig.ri	Campagnano	(Giovanni	Campagnano	è	membro	del	Consiglio	Ecumenico	
delle	 Chiese	 della	 nostra	 Diocesi)	 e	 Caprino	 si	 incaricano	 di	 organizzare	 questo	 incontro	
ecumenico.	

• Il	 Sig.	Martelli	G.	 invita	 i	membri	del	Consiglio	Pastorale	a	partecipare	all’iniziativa	della	Colletta	
Alimentare,	che	si	svolgerà	in	tutta	Italia	sabato	25	novembre	2017.	

• Mentre	 era	 ancora	 presente	 il	 Consiglio	 degli	 Affari	 Economici	 della	 Parrocchia	 viene	 fatto	
presente	 che	 durante	 i	mesi	 estivi	 del	 2018	 ci	 sarà	 la	 necessità	 di	 rinnovare	 il	 campo	 da	 calcio	
dell’Oratorio	in	erba	sintetica,	il	cui	costo	si	aggirerà	intorno	ai	70.000	euro.	

	
Alle	ore	22.45	la	seduta	è	tolta.		
	
La	prossima	riunione	del	Consiglio	Pastorale	sarà,	come	da	calendario,	sabato	20	gennaio	2018	in	forma	
di	Ritiro	Spirituale	(dalle	ore	9	alle	ore	16).	
	
	

IL	SEGRETARIO	 	 	 	 	 	 IL	PRESIDENTE				
Giovanni	Martelli	 	 	 	 	 	 don	Gianluigi	Panzeri				


