Parrocchia Ss.Mm. Nereo e Achilleo

Consiglio Pastorale Parrocchiale

PARROCCHIA SS. MM. NEREO E ACHILLEO
Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 8 maggio 2019

Mercoledì 8 maggio, alle ore 21 presso la Sala Parrocchiale, si è riunito il Consiglio Pastorale
Parrocchiale che ha discusso gli argomenti previsti dall’Ordine del Giorno.
Presenti: Don Gianluigi, Marida Faini, Elena Borgnino, Mariano Ferraresso, Elena Savasta, Demetrio
Macheda, don Samuele, Paolo Tuci, Marco Carenini, Lucia Pompele, Danila Frigerio, Elena Strada.
Don Luca è assente perché all’ISMI.
Come è stata programmata quest’anno la Festa Patronale dei Ss Mm Nereo e Achilleo
Il programma della festa patronale è ormai disponile e pubblicato sul Notiziario e su un pieghevole
già distribuito. Il Parroco lo riprende evidenziando le iniziative più salienti. Ricorda inoltre che,
proprio in questi giorni, don Samuele festeggia i suoi primi 10 anni di Messa, per questo la S. Messa
solenne delle ore 11.30 di domenica sarà presieduta da lui.
Programmazione del mese di maggio, mese mariano
Si scorre il calendario che riporta le iniziative programmate nel mese di maggio, confermando o
rettificando le varie iniziative.
In particolare, giovedì 16 è previsto il pellegrinaggio al Santuario mariano di Caravaggio: una bella
occasione per ritrovare e salutare don Maurizio. Mercoledì 29 pellegrinaggio serale al Santuario di S.
Maria della Fontana di Milano (Quartiere Isola).
Domenica 26, Giornata Parrocchiale dell’Ammalato, verrà celebrato il Sacramento dell’Unzione
degli Infermi.
Durante il mese vi saranno 3 concerti di musica moderna (Jazz): domenica 12 e domenica 19 alle ore
21 nella Cappella della Madonna di Fatima proposta da quintetto [Push up Quintet] di talentuosi
studenti del Conservatorio di Milano. Sabato 25 un terzo concerto dello stesso genere sarà nel
salone-teatro dell’Oratorio. Questi concerti fa parte di una serie di concerti organizzati da “Area
M”.
Assemblea diocesana dell’Azione Cattolica il 25 maggio
Demetrio Macheda, introduce brevemente la natura e le finalità dell’Azione Cattolica e illustra il
programma dell’assemblea, o meglio della Festa diocesana dell’associazione che si svolgerà nel
pomeriggio e sera di sabato 25 maggio.
Tema conduttore: il confronto fra generazioni, la Intergenerazionalità.
•
•
•

A partire dalle 14.30 – Accoglienza: si accolgono i soci provenienti dalle varie parrocchie della
diocesi e tutte le persone interessate a partecipare a questa occasione di incontro o anche solo
a dare un’occhiata a questa iniziativa di festa.
Nel Battistero verrà allestita una mostra su Eugenio Zucchetti, presidente dell’AC per 6 anni.
Costituisce una tappa della mostra itinerante su Zucchetti per le diocesi italiane, organizzata e
gestita dall’Università Cattolica.
Nella Cappella della Madonna di Fatima ci celebreranno, “a rotazione”, momenti di preghiera
seguiti dalla spiegazione degli affreschi tenuta dal Parroco.
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Nelle aule disponibili della parrocchia saranno visitabili stand con libri, video o mini-eventi sul
tema della Intergenerazionalità.
I ragazzi dell’ACR si ritroveranno in Oratorio per momenti di gioco e di confronto pensati per
loro.
Per le 17 è previsto un momento di preghiera unitario per tutti in Basilica.
Alle 18.30 sarà possibile, per chi lo desidera, partecipare alla santa Messa parrocchiale che sarà
presieduta da don Cristiano Passoni.
A seguire cena/grigliata, nel sagrato della Basilica e concerto conclusivo.

Scadenze-Calendario per il rinnovo del Consiglio Pastorale: elezione della Commissione Elettorale
Per il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale sono state illustrate le scadenze previste per la
diocesi.
in maggio

9 giugno Pentecoste
entro settembre
13 ottobre
20 ottobre
entro il 10 novembre
10 novembre

Costituzione della Commissione Elettorale, presieduta dal Parroco,
composta almeno da: il segretario e due consiglieri del Consiglio
Pastorale Parrocchiale e un consigliere della Commissione Affari
Economici.
Per il Consiglio Pastorale Parrocchiale uscente si rendono disponibili
Marida Faini e Marco Carenini.
Annuncio negli avvisi durante le sante Messe del prossimo rinnovo dei
Consigli e raccolta della disponibilità alla candidatura
Definizione e composizione delle Liste dei candidati per fasce di età
Pubblicazione delle Liste dei candidati
Svolgimento delle elezioni al termine delle Sante Messe
Costituzione dei 2 Consigli: Pastorale Parrocchiale e degli Affari
Economici
Ufficializzazione dei nuovi Consiglieri

Varie ed eventuali
Elena Borgnino suggerisce di limitare il più possibile la presenza di “mercatini” all’interno della
chiesa. Il Parroco precisa che si tratta di casi molto limitati, eccezionali e comunque finalizzati
esclusivamente alla raccolta di fondi a scopi pastorali o caritativi (per il restauro e conservazione
della basilica o per il sostegno della maternità durante la Giornata per la Vita).
In Parroco informa che, in occasione del raduno nazionale degli alpini che terrà a Milano da venerdì
10 a domenica 13 maggio, la parrocchia darà ospitalità a 40 alpini provenienti da Rovereto Vallarta e
a 20 da Rovato mettendo a disposizione il prato retrostante la basilica per tende e camper.
Alle ore 22.30 il Consiglio si conclude.
La prossima riunione del Consiglio è pianificata per mercoledì 5 giugno alle ore 20 con almeno questi
argomenti all’Odine del Giorno: verifica dell’anno pastorale, annuncio del rinnovo del Consiglio
Pastorale per domenica 9 giugno e richiesta candidature.
Seguirà la cena comunitaria.
IL SEGRETARIO
Marco Carenini
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IL PRESIDENTE
don Gianluigi Panzeri
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