PARROCCHIA SS. MM. NEREO E ACHILLEO
Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 20 gennaio 2018

Sabato 20 dicembre 2018 alle ore 10.00 presso l’Abbazia di Viboldone, in forma di Giornata di Ritiro
Spirituale, si è riunito il Consiglio Pastorale.
Sono assenti: don Gianfranco Salvaderi, don Maurizio Pedretti, don Marco Magnani, don Samuele Pinna;
la Sig.ra Strada; i Sig.ri Borghi, Boschetti, Ferraresso, Gentile, Orlandi.
Sono presenti anche alcuni parrocchiani che hanno accettato l’invito del Parroco a partecipare al ritiro.
Dopo la recita delle Lodi passa a trattare i temi all’ordine del giorno.
1. Presentazione della Lettera Pastorale di Sua Eccellenza l’Arcivescovo Mario Delpini “Vieni ti
mostrerò la Sposa dell’Agnello”
Il Parroco ricorda che la Lettera Pastorale prende spunto dai capitoli 21 e 22 del Libro dell’Apocalisse,
che si ispira al genere letterario apocalittico già sviluppato dai profeti Ezechiele, Zaccaria e Isaia. Il brano,
che presenta l’immagine della Gerusalemme Celeste, fine e modello anche della Chiesa Ambrosiana,
viene letto insieme.
Breve sintesi della Lettera Pastorale e commento del Parroco.
A] Alzare lo sguardo e contemplare la sposa dell’Agnello
5 spunti
1. Gerusalemme città sicura fondata sui 12 apostoli. Così deve essere la Chiesa.
2. Gerusalemme città con le porte aperte: una città punto di riferimento e “desiderabile”. Così deve
essere la Chiesa
3. Gerusalemme città abbellita da tante pietre preziose, ricchezze pluriformi che convergono in un
capolavoro. Pluralità nella unità. Così deve essere la Chiesa.
4. Chiesa “madre di consolazione”
5. Gerusalemme, città con al centro Dio e non altro.
B] Pietre preziose raccolte nella città.
Tutti devono essere protagonisti che camminano insieme perché la vita cristiana non è un percorso
solitario, ma sinodale. Vanno promosso processi di discernimento e di decisione condivisi anche dai laici
che devono assumersi le proprie responsabilità. La sinodalità deve diventare uno stile di vita della
diocesi.
C] 3 priorità
1. La comunità nasce dalla Eucarestia. Cura delle celebrazioni.
2. Vita come vocazione e missione. Pastorale giovanile. Mostrare la bellezza della fede adulti in tutti
gli “stati” della vita (sposi, singoli, religiosi…).
3. Testimonianza nella vita. Proposte buone per la vita civile. Riproporre la tradizione ambrosiana.
La Chiesa che accetta dialoga con le “sfide” della società generazione, solidarietà, ecologia,
dialogo, primato della trascendenza, sinergia tra i soggetti.
Recitiamo l’Ora Media con le Suore.
Segue il pranzo porta per te e anche per gli altri.
Nel pomeriggio si parla dei “Passi” da compiere nella nostra Parrocchia
1. costituzione di un tavolo liturgico
2. formazione dei volontari (Passio, San Vincenzo, Ministri Straordinari della Eucarestia)
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3. tenere alta l’attenzione sul tema vocazionale
Il Tavolo liturgico non è ancora stato istituito. Alcuni primi passi: in via Saldini sono ormai garantiti i
lettori in modo regolare. Il Parroco si impegna nella ricerca altri Ministri Straordinari dell’Eucarestia.
Intervento: dare indicazioni pratiche per la distribuzione della eucarestia.
Demetrio: sottolinea l’importanza degli strumenti di comunicazione di persone capaci nell’ambito della
comunicazione.
Demetrio: riprendere a riflettere sugli aspetti sociali e politici. Potrebbero essere momenti di confronto
e anche di nuove aggregazioni.
Centro Culturale? Meglio più semplicemente Commissione Culturale che inizialmente potrebbe
ristrutturare quello che già si fa per dare loro maggiore visibilità e unità.
Per la Commissione si rendono disponibili Elena Borgnino (coordina), Edoardo Caprino, Matteo Martelli,
Gianluca Rivolta, Demetrio Macheda, Giovanni Campagnano.
Campagnano: il volume del coretto della Messa delle 10 disturba, non bisogna strillare. Alla Messa delle
10 le letture andrebbero fatte dai giovani.
2. Sinodo Minore
Il Card. Martini ha fatto nel 1993-95 il Sinodo 47° della Diocesi di Milano. Delpini si è accorto che il cap.
14 sulla Pastorale degli Esteri è ormai obsoleto e allora ha proposto di fare un anno di studi e riflessioni
che tenga conto del cambiamento multietnico nella Diocesi e per aggiornare la Pastorale, partendo da
ciò che già si fa nelle Parrocchie. La pastorale se non è condivisa con gli stranieri porta a due rischi: la
presenza di una chiesa parallela o la pretesa di assorbimento delle usanze degli stranieri in quelle della
Diocesi che ospita. Chiesa dalle genti: responsabilità e prospettive. Linee diocesane per la Pastorale sarà
il titolo del nuovo sinodo minore. Il Decano si impegna ad organizzare un incontro di sensibilizzazione
sul Sinodo Minore a cui invitare primariamente i Consigli Pastorali del Decanato.
Il 7 marzo il CP si farà una consultazione per redigere un documento da inviare ad una Commissione di
coordinamento che a sua volta manderà ai Consigli Pastorali Diocesano e Presbiterale un documento;
nella festa di San Carlo, 4 novembre 2018, i Consigli Pastorali Diocesano e Presbiterale pubblicheranno
infine un documento che aggiornerà il Capitolo 14 del Sinodo.
3. Prima S. Messa di Michelangelo Bono
Il 96% dei seminaristi diocesani provengono dall’esperienza dell’Oratorio. Michelangelo è stato
destinato nella parrocchia di S. Nicolao dal sabato al martedì fino alla sua ordinazione. Il 21 marzo ci sarà
l’ammissione al presbiterato, momento dal quale si possono fare le pubblicazioni per l’ordinazione. A
Pasqua sarà invitato a tenere l’Omelia durante qualche celebrazione Eucaristica. Dal 16 al 20 di aprile
sarà a Roma per l’incontro col Papa. Sabato 9 giugno avverrà l’ordinazione presbiterale e il 10 giugno la
celebrazione della prima S. Messa nella Parrocchia di origine; durante essa non sarà il novello sacerdote
a tenere l’Omelia (Mons. Filipazzi, Nunzio Apostolico in Nigeria, si è offerto); a seguire, ci sarà un
momento di festa nel quale la Parrocchia regalerà al novello sacerdote una casula.
4. Concerto della Alleluja Band
Giovedì 25 gennaio verrà il missionario in Malawi padre Mario Pacifici che, dopo aver concelebrato la
Santa Messa delle 18,30, alle 21 proporrà il concerto-testimonianza con la sua Alleluja Band. Il giorno
seguente il Parroco accompagnerà don Mario con i suoi ragazzi ad incontrare il nuovo Arcivescovo di
Milano, Mons. Mario Delpini.
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5. Varie ed eventuali
 Il 31 gennaio 2018 don Maurizio lascerà la Parrocchia e si trasferirà a Caravaggio. Verrà fatto un
momento di saluto Domenica 4 Marzo durante la S. Messa delle ore 11.30. Al suo posto
l’Arcivescovo ci manderà don Franco Berti che inizierà ad abitare nella Casa Parrocchiale
presumibilmente a fine febbraio, inizio marzo.
 Il 28 gennaio 2018 ci sarà la Festa della Famiglia. Il momento liturgico sarà nella Messa delle ore 10
e delle 11.30 per gli anniversari. In Parrocchia seguirà un aperitivo per coloro che vivono anniversari
significativi; in Oratorio ci sarà il pranzo per le famiglie, cui seguirà un gioco e un momento di
preghiera. Don Ciotti dell’Azione Cattolica terrà il momento di riflessione per le famiglie nel salone
dell’Oratorio, partendo dall’Amoris Laetitia di Papa Francesco.
 Il 4 febbraio 2018 sarà la Giornata della Vita. Verrà fatta in Parrocchia la vendita delle primule per
sostenere il CAV della Mangiagalli e il CAV del Kolbe.
 Dal 19 al 23 febbraio 2018 ci saranno gli Esercizi Spirituali della Parrocchia sul tema della Vocazione.
Gli altri venerdì di Quaresima ci saranno le meditazioni del Parroco a partire dal libretto “I passi di
Gesù” sul Vangelo di Luca.
 Il Parroco relazione sulla gara d’appalto che si è tenuta il 14 gennaio 2018 per i Lavori di
ristrutturazione e restauro della Basilica.
 Approfittando dei ponteggi, verrà affidato al pittore friulano Paolo Orlando il compito di affrescare i
12 riquadri sulle pareti della navata centrale della Basilica con le immagini delle 6 domeniche di
Avvento e delle 6 domeniche di Quaresima.
Dopo la recita del Vespro alle ore 16,00, la seduta è tolta.
La prossima riunione del Consiglio Pastorale sarà, come da calendario, il 7 marzo 2018.

IL SEGRETARIO
Giovanni Martelli

IL PRESIDENTE
don Gianluigi Panzeri
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