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PARROCCHIA SS. MM. NEREO E ACHILLEO 

Verbale della riunione del Nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale del 13 Novembre 2019 

         
Mercoledì 11 Novembre, alle ore 21 presso la Sala Augustoni, si è riunito il neo eletto Consiglio 
Pastorale Parrocchiale che sarà in carica per i prossimi 4 anni (fino al 2023), che ha discusso 
gli argomenti previsti dall’Ordine del Giorno. 

Presenti: il Parroco don Gianluigi Panzeri, i Vicari Parrocchiali Don Samuele Pinna, Don Luca 
Rago, Don Franco Berti e tutti i membri del Consiglio eletti e nominati dal Parroco, tranne i 
seguenti 2 assenti giustificati: Alessandro Zannini ed Elena Borgnino. 

Dopo l’introduzione del Parroco che riprende quanto scritto nell’Informatore Parrocchiale di 
novembre a pag. 3 circa i compiti del Consiglio Pastorale e l’impegno richiesto ai suoi membri, 
viene proposto come Segretario del Consiglio Pastorale Francesco Eusepi e come 
moderatore Marco Carenini. La proposta è approvata all’unanimità. 

Viene poi presentato il calendario delle riunioni del Consiglio per l’anno pastorale 2019-20: 
Mercoledì 11.12.2019, Sabato 18.1.2020 ritiro spirituale (Viboldone tutto il giorno 9-16), Venerdì 
24.1.2020 incontro con Arcivescovo in S. Ambrogio, Mercoledì 26.2.2020, Mercoledì 18.3.2020, 
Mercoledì 22.4.2020, Mercoledì 3.6.2020. 

Il Parroco invita poi i membri del Consiglio a presentarsi a turno, ad uno ad uno, ognuno 
riportando le proprie esperienze rilevanti personali e comunitarie, presentando il loro ruolo 
all’interno della Parrocchia e le eventuali funzioni che ricoprono all’interno della Parrocchia o 
in altre istituzioni. A questo proposito viene allegato un prospetto riassuntivo con anche gli 
indirizzi e i contatti personali.  

E’ stata poi brevemente presentata e consegnata dal Parroco ai membri del Consiglio la 
lettera pastorale dell’Arcivescovo Mario Delpini “La Situazione è Occasione” che presenta le 
linee guida per la Diocesi, e dunque anche per la nostra Parrocchia, nell’anno pastorale in 
corso.   

Infine don Luca ha consegnato il bollettino dell’Oratorio Crasc (comunità Ragazzi Attivi San 
Carlo) dedicato al tempo dell’Avvento e don Franco Berti ha presentato le attività culturali 
che coordina e ne sintetizza l’approccio a sfondo educativo che le caratterizzano.  

Il Consiglio si scioglie alle ore 22.45. 

Prossima riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale: Mercoledì 11.12.2019 alle ore 21 presso 
la Sala Parrocchiale.  

Il Segretario          Il Parroco  

Francesco Eusepi        Don Gianluigi Panzeri 

 

 


