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PARROCCHIA SS. MM. NEREO E ACHILLEO 

Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 03 aprile 2019 
 
 
Mercoledì 03 aprile 2019 alle ore 21.00 presso la Sala Parrocchiale si è riunito il Consiglio Pastorale. 
Sono assenti: don Gianfranco Salvaderi, don Samuele Pinna; le Sig.re Benatti, Savasta, Strada; i Sig.ri 
Borghi, Caprino, Campagnano, Ferraresso, Malfatti. 
 
Dopo la recita della Compieta e l’introduzione del Parroco, si passa a trattare i temi all’ordine del giorno. 
 
1. Rendiconto-Bilancio della Parrocchia presentato in Curia il 31 Marzo dal Consiglio Affari Economici 
della Parrocchia 
Il Parroco presenta i bilanci consuntivo dell’anno fiscale 2018 e preventivo dell’anno fiscale 2019 della 
Parrocchia, che vengono approvati. 
 
2. Quaresima e celebrazioni della Pasqua 
I venerdì di Quaresima prosegue la Lectio Divina sui Salmi, come da indicazione dell’Arcivescovo. 
La celebrazione delle Confessioni comunitarie, prevista per lunedì 15 aprile, viene spostata a martedì 16 
aprile per non sovrapporsi alla Catechesi dei Cresimandi Adulti. 
Le celebrazioni della Settimana Santa saranno scandite secondo la forma tradizionale della nostra 
Parrocchia (nella Cappella di Dio Padre di via Saldini ormai da diversi anni non vengono reduplicate le 
celebrazioni e si indirizzano i parrocchiani a partecipare tutti alle liturgie in Basilica). 
Il triduo sarà aperto dalla Via Crucis del Mercoledì Santo alle ore 20.45 per le strade della Parrocchia, 
partendo dalla cappella di Via Saldini col percorso tradizionale con 7 stazioni, per concludersi in Basilica. 
Durante il Triduo Pasquale ci sarà la possibilità tutti i giorni di accostarsi al Sacramento della Santa 
Penitenza. 
Il Giovedì Santo i cresimandi andranno in Duomo a ritirare gli Oli (Catecumeni, Infermi e Crisma) consacrati 
dall’Arcivescovo durante la celebrazione del mattino. Don Luca proporrà ai giovani di proseguire 
l’adorazione eucaristica notturna nella Cappella dell’Oratorio che terminerà con l’Ufficio delle letture e le 
Lodi del mattino in Basilica. 
Dal 22 al 24 aprile i ragazzi di 3^ media si recheranno a Roma in Pellegrinaggio per incontrare la 
testimonianza dei Santi nella Storia della Chiesa e prepararsi alla Professione di Fede del 12 maggio. 
Domenica 7 aprile i ragazzi che il 1° Maggio riceveranno la Prima Comunione si recheranno con Don Luca 
al Collegio S. Antonio di Busnago accompagnati anche dalle loro famiglie per una giornata di ritiro. 
 
3. Programmazione della Festa Patronale dei Santi MM Nereo e Achilleo e del suo Oratorio (12 maggio) 
Viene presentato il programma della Festa Patronale, che da quest’anno vedrà l’unificazione con la Festa 
dell’Oratorio San Carlo. 
Mercoledì 10 maggio si terrà la riunione organizzativa per la Festa Patronale. 
Durante la Festa Patronale, da sabato 11 maggio, durante le SS. Messe ci sarà l’offerta della Cera per le 
celebrazioni dell’Anno mentre alle S. Messe delle ore 10 e 11.30 vi sarà l’accensione del “faro”.  Durante 
la Messa delle ore vi sarà la Professione di fede dei ragazzi di 3^ Media e la Seconda Comunione ufficiale 
dei bambini che hanno ricevuto la prima Comunione. 
Lunedì 13 maggio alle 18,30 ci sarà la S. Messa per i parrocchiani defunti alla quale saranno invitati i 
sacerdoti passati e nativi 
 
4. Celebrazione della Prima Comunione (1 maggio), Celebrazione della Cresima degli Adulti (4 maggio) 
Il Parroco presenta le diverse celebrazioni in oggetto. I bambini che alle ore 10 del 1° Maggio riceveranno 
la Prima Comunione sono 72. Don Luca con Nunzio Carletti e il sagrestano Danilo si incarica 
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dell’organizzazione. A presiedere il Sacramento della Cresima di 10 adulti che si sono preparati con le 
catechesi di don Franco Berti sarà alle ore 11 di Sabato 4 Mons. Gianni Cesena.  
 
5. Varie ed eventuali 
• Il 25 maggio ci sarà la Festa dell’Azione Cattolica Diocesana nella nostra Parrocchia al pomeriggio e 

alla sera, ci sarà modo di parlarne nel prossimo C. P.  
 
 
Alle ore 22.45 la seduta è tolta. 
 
La prossima riunione del Consiglio Pastorale sarà, come da calendario, mercoledì 8 maggio 2019. 
 
 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE    
Giovanni Martelli      don Gianluigi Panzeri    


