PARROCCHIA SS. MM. NEREO E ACHILLEO
Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 12 settembre 2018

Martedì 12 settembre 2018 alle ore 21.00 presso la Sala Parrocchiale si è riunito il Consiglio Pastorale
Parrocchiale.
Sono assenti: don Gianfranco Salvaderi, don Samuele Pinna, don Luca Rago; le Sig.re Benatti, Borgnino,
Pompele, Strada; i Sig.ri Borghi, Boschetti, Campagnano, Caprino, Macheda, Malfatti, Gentile, Ferraresso,
Orlandi.
Dopo la preghiera della Compieta e l’introduzione del Parroco che ricorda che questo è il quarto e ultimo
anno del mandato (2015-2019) si passa a trattare i temi all’ordine del giorno.
1. Eventi che stanno interessando la nostra Diocesi e la Parrocchia
a) L’Arcivescovo S. E. Mons. Mario Delpini ha nominato i nuovi Vicari Episcopali. Il nuovo Vicario Episcopale
per Milano-Città sarà don Carlo Azzimonti che subentra a Mons. Carlo Faccendini, ora Abate di S.
Ambrogio. Il 10 novembre alle 15,00 il nuovo Vicario amministrerà il Sacramento della Cresima ai nostri
ragazzi di Prima Media che si sono preparati con il Catechismo dell’Iniziazione Cristiana in Oratorio.
b) Dalla Lettera Pastorale “Cresce lungo il cammino il suo vigore” per l’anno 2018-2019 sappiamo che
l’Arcivescovo ha indetto la Visita Pastorale alla Diocesi che è uno dei compiti precipui del Vescovo. L’8 di
settembre u.s. è stato pubblicato il decreto di indizione che prevede una visita capillare a tutte le
parrocchie della Diocesi. La visita, negli attuali programmi arcivescovili, prevede di iniziare dalle 6 zone
episcopali esterne a Milano che sarà invece visitata successivamente. In ogni caso bisognerà a suo tempo
preparare e organizzare tale sua visita secondo le indicazioni contenute nel citato Decreto.
c) Don Marco Magnani è stato trasferito dal Vescovo dal 1° Settembre come incaricato della pastorale
giovanile presso la “Comunità Pastorale S. Giovanni Battista” di Milano, formata dalle Parrocchie Sacro
Cuore di Gesù alla Cagnola e Santa Marcellina e San Giuseppe alla Certosa, nel Decanato Cagnola.
Per festeggiarlo, sabato 15 settembre alle ore 17.00 ci sarà un incontro degli educatori, animatori,
catechisti … dell’Oratorio. A seguire una cena comunitaria. Vi sarà poi sul palco dell’Oratorio un momento
di saluto con regali e proiezioni di spezzoni di vita di questi 8 anni. Domenica 16 settembre ci sarà la S.
Messa concelebrata dai sacerdoti della Parrocchia per esprimere la nostra riconoscenza a don Marco e a
seguire un rinfresco sotto il porticato della Basilica. Come regalo simbolico, la Parrocchia donerà a don
Marco una casula. Don Franco Berti, che non potrà concelebrare alla S. Messa per impegni pregressi,
legge al CP il suo saluto che ha indirizzato a don Marco.
d) L’Arcivescovo ha pensato anche alla sostituzione di don Marco e ha destinato alla nostra pastorale
giovanile don Luca Rago, sacerdote novello, compagno di classe di don Michelangelo, il quale avendo già
39 anni di età ha alle spalle un’esperienza lavorativa come avvocato. Don Luca è originario di MilanoBaggio Sant’Apollinare ed è presente nella nostra Parrocchia dall’inizio del mese di settembre così che ha
potuto seguire la settimana di Oratorio estivo prima dell’inizio dell’anno scolastico. Il benvenuto a don
Luca Rago sarà domenica 23 settembre alla S. Messa delle ore 10, durante la Grande Giornata
dell’Oratorio e dello Sport che prevede anche l’inaugurazione del rinnovato campo da calcio con erba
sintetica e nuova illuminazione.
2. Consegna del Calendario 2018 - 2019 per la programmazione degli incontri del Consiglio Pastorale
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:
Giovedì 18 ottobre 2018 - ore 20,30: Momento di preghiera per l’apertura delle “Sante 40 ore”. Seguirà
la riunione del Consiglio con a tema la raccolta delle ultime osservazioni sul “Sinodo Minore: Chiesa dalle
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Genti” da far pervenire alla Commissione centrale e la presentazione della Lettera Pastorale
dell’Arcivescovo.
Mercoledì 21 novembre 2018 - Avvento/Natale ed eventuali nuove linee pastorali dell’Arcivescovo Delpini
Venerdì 11 gennaio 2019 – alle ore 21 l’Arcivescovo incontrerà i laici membri dei Consigli Pastorali di
Milano Città
Sabato 19 gennaio 2019 - Ritiro Spirituale per il CP a Viboldone (ore 9-16) e programmazione della
Quaresima
Mercoledì 6 marzo 2019 - Quaresima/Pasqua
Mercoledì 3 aprile 2019 - Bilancio economico della Parrocchia. Festa di San Nereo ed Achilleo e
dell’Oratorio
Mercoledì 8 maggio 2019 – Prepariamo la visita Pastorale dell’Arcivescovo
Mercoledì 5 giugno 2019 - Verifica dell’anno pastorale e Cena comunitaria
3. Festa Patronale della Madonna del Rosario (domenica 7 ottobre 2018)
Il programma della festa Patronale è quello pubblicato sull’informatore parrocchiale. In preparazione,
venerdì 5 ottobre 2018 ci sarà il Pellegrinaggio al Santuario della B.V. dei Miracoli di Corbetta, partenza
alle 19,30 dal sagrato della basilica e rientro verso le ore 23. Domenica 7 al termine della SS. Messa delle
11 nella Cappella di Via Saldini e delle 11,30 ci sarà la tradizionale recita della Supplica alla Madonna del
Rosario di Pompei. Alle 12,30 si sta organizzando la grigliata sotto i portici e il pranzo in Sala Mons.
Augustoni. Al pomeriggio avremo la processione con la statua della Madonna per le vie della Parrocchia e
a seguire il concerto della Filarmonica di Verghera.
L’8 ottobre alle ore 16.30 ci sarà benedizione dei bambini e il dono della medaglia della Madonna
miracolosa. Alle ore 18.30 sarà celebrata la S. Messa a suffragio di tutti i defunti della Parrocchia.
In Oratorio, dopo la festa della Parrocchia, riprenderà anche l’esperienza dell’Eremo in città.
4. Varie ed eventuali
a) Il Parroco ricorda che Sabato 22 settembre 2018 alle 17,00 in Sala Parrocchiale vi sarà la presentazione
della figura di Antonietta Guadalupi, assistente sanitaria dell’Istituto dei Tumori dal 1977 al 2001 per la
quale si vuole introdurre il processo di beatificazione. Sarà presente anche Anna Maria Giustinelli autrice
del libro “Un angelo in corsia”, prima biografia di A. Guadalupi.
b) Don Franco Berti si rende disponibile per presentare la figura di Paolo VI in prossimità della sua
canonizzazione, che sarà sabato 20 ottobre 2018; l’incontro – che riguarderebbe la vicenda di Montini a
Milano – potrebbe essere venerdì 26 ottobre.
c) Don Franco, poi, si propone per presentare con una certa regolarità (tendenzialmente ogni mese o due
mesi) un libro significativo e di ampia portata culturale. Propone già due titoli: “Pace su Nagasaki” di Paul
Glynn, “Liberare la libertà” di Ratzinger. L’intento non è dottrinale-didattico, ma quello di presentare dei
grandi testimoni della fede nella Chiesa.
Si ricorda che la Sig.ra Borgnino e i Sig.ri Rivolta, Macheda, Martelli M. erano stati nominati responsabili
del Gruppo Culturale e quindi li si invita a prendere contatti e a collaborare con don Franco Berti per una
buona organizzazione di questi e dei prossimi incontri.
d) Infine il Parroco informa il Consiglio Pastorale che gli attuali lavori in Basilica dovrebbero terminare nel
mese di novembre in quanto lo smontaggio dei ponteggi è stabilito per la fine del mese di ottobre.
Alle ore 22.30 la seduta è tolta.
La prossima riunione del Consiglio Pastorale sarà, come da calendario, giovedì 12 ottobre 2018.

IL SEGRETARIO
Giovanni Martelli

IL PRESIDENTE
don Gianluigi Panzeri
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