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Milano, 04.11.2017 

Oggetto: Convocazione Consiglio Pastorale 
 

« Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi. Sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con 
gioia a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino al presente. Sono persuaso che colui il 
quale ha iniziato in voi quest'opera buona, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. È giusto, del resto, 
che io provi questi sentimenti per tutti voi ...»                     (Fil 1,3-7) 
	

 
Vi confermo, come da calendario, il prossimo appuntamento del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale per Mercoledì 8 novembre alle ore 21.00 nella Sala Parrocchiale. 
 
O.D.G.: 

1. Approvazione (o meno) dell’Istanza per l’Autorizzazione ai lavori nelle navate della Basilica 
2. Liberi interventi a partire dalla Lettera Pastorale del nostro Arcivescovo, Sua Ecc.za Mons. 

Mario Delpini: Ti mostrerò la sposa dell’Agnello che trovate in allegato. 
3. Avvento e Natale 
4. Varie ed eventuali  

Naturalmente facciamo affidamento sulla vostra presenza. 
 
Il Segretario                                                                                                 il Parroco 
Giovanni Martelli                                                                            Don Gianluigi Panzeri 

             
P.S. 

• La presente convocazione è stata fatta via E-Mail 
• Mercoledì prossimo, 8 Novembre alle ore 21, alla riunione del Consiglio Pastorale sarà 

presente anche il Consiglio Affari Economici per affrontare insieme, visto l’ingente impegno 
economico a cui si espone la Parrocchia, affrontare il secondo punto all’ordine del giorno: 
approvazione / chiarimenti / eventuale non approvazione del Piano dei lavori per il 
Restauro Conservativo dell’interno della Basilica.  Il Parere del Consiglio Pastorale e del 
Consiglio affari Economici – con Verbale - è richiesto dall’Ufficio Amministrativo e Tecnico 
della Curia milanese dal momento che la spesa supera i 200.000,00 euro.  
A questo scopo sarà presente anche l’Architetto Guido Premoli che quella sera illustrerà 
tutti gli aspetti tecnici del grande lavoro che ci attende a partire dai primi mesi del 2018. 
Terminata la trattazione di questo punto all’OdG, i membri del Consiglio Affari Economici 
lasceranno la riunione che continuerà sugli altri temi previsti nel nostro programma. 

 
Come da Calendario il prossimo Consiglio è fissato per SABATO 20 Gennaio 2018 come Ritiro 
Spirituale (ore 9-16)  


