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PARROCCHIA SS. MM. NEREO E ACHILLEO 

Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del Mercoledì 11 Dicembre 2019 ore 21. 

 
Mercoledì 11 Dicembre, alle ore 21 presso la Sala Parrocchiale, si è riunito il dodicesimo neoeletto 
Consiglio Pastorale Parrocchiale che sarà in carica per i prossimi 4 anni (fino al 2023),  

• Presenti oltre al Parroco e don Franco Berti i membri del Consiglio non assenti.  
• Assenti all’appello i Signori Consiglieri: Borgnino Elena, Capuano Maria Grazia, Martelli Matteo, 

Montemezzo Angela 
che ha discusso gli argomenti previsti dall’Ordine del Giorno. 

O.D.G.: 

1. Presentazione delle lettere dell’Arcivescovo per il Tempo di Avvento: “Corro verso la meta” (Fil 
3,14) e per il Tempo di Natale: “Gesù cresceva in età sapienza e grazia” (Lc 2,52) presenti nel Piano 
Pastorale 2019-2010 “La situazione è occasione” alle pag. 39-71. 
Liberi interventi a partire dalla Lettera Pastorale del nostro Arcivescovo  

2. Programmazione: Avvento e Natale  
3. Idee e programmazione della Festa della Famiglia di Domenica 26 Gennaio 
4. A Gennaio dal 18 al 25 la Settimana per l’Unità dei Cristiani 
5. Il documento “Formazione e Prevenzione – Linee guida per la tutela dei minori” 
6. Varie ed eventuali  

 
ü Tema 1. Il Parroco presenta i capitoli sull’Avvento e sul Natale della Lettera Pastorale 

dell’Arcivescovo La situazione è occasione con la lettura di alcuni brani. Intervengono alcuni 
Consiglieri per esprimere le loro riflessioni in merito. Il Parroco esorta però alla lettura di tale 
Lettera Pastorale che è stata regalata ai Consiglieri nella scorsa riunione. 

ü Tema 2. Sono state condivise le attività proposte dalla Parrocchia per il tempo di Avvento e per il 
periodo del Natale.  
• Tali attività ed occasioni di incontro sono indicate in dettaglio nell’Informatore Parrocchiale 

di Dicembre 2019. In sintesi: la formazione degli adulti a partire dalla Lettera ai Filippesi, come 
suggerisce l’Arcivescovo, (ore 21 Venerdì di Avvento), concerti in Basilica (14 e 15 Dicembre), 
festa di Natale in Oratorio (19 Dicembre), Novena per ragazzi in Oratorio e per gli Adulti (dal 
16.12), domenica 22.12 Benedizione delle piccole statue di Gesù Bambino (al termine delle S. 
Messe), Messa della vigilia con la Via della Luce e di ½ Notte e del 25.12 con orario festivo. 

• Il 31.12 alle S. Messa delle 18.30 vi sarà il Canto del Te Deum e il primo dell’anno 2020 
l’invocazione allo Spirito Santo alla Messa delle ore 11.30 Discendi Santo Spirito. 

• Il giorno dell’Epifania 06.01.2020 ci sarà il tradizionale bacio di Gesù Bambino e alle 10 una 
Santa Messa sarà celebrata al Centro Anziani dell’Acquabella.  

• Durante la S. Messa delle ore 10 di domenica 12.01.2020, festa del Battesimo di Gesù, verranno 
amministrati i battesimi ad alcuni ragazzi che frequentano il Catechismo dell’Iniziazione 
Cristiana.  

• Iniziative del tempo di Avvento e Natale per coinvolgere i bambini: la preghiere nel tempo 
d’Avvento nella Cappellina dell’Oratorio, Novena di Natale, preghiera davanti al Presepio e la 
Via della Luce del 24.12 



Arcidiocesi di Milano 
Parrocchia Ss. Mm. Nereo e Achilleo                                                                   Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 
Milano, Mercoledì 11 Dicembre 2019 

ü Tema 3. Marco Carenini ed altri Consiglieri hanno riportato in merito a quanto previsto e 
pianificato per la festività “Festa della Famiglia” che cade sempre nell’ultima domenica di gennaio 
(26 Gennaio 2020). Dal momento che quel giorno vi saranno due celebrazioni distinte una per la 
Famiglia (ore 10.00) e l’altra per gli Anniversari (ore 11.30), il Consigliere Matteo Mancini propone 
di unificare le celebrazioni. La Commissione Famiglia dovrà esprimersi in merito. 

ü Tema 4. Ottavario di preghiera per l’Unità dei Cristiani (18-25 Gennaio).  La preghiera (che segue il 
giorno 17 Gennaio giornata di preghiera per gli Ebrei), si protrae per 8 giorni, con lo scopo di 
rivolgere preghiere per la Unità dei Cristiani. Viene condiviso il calendario dell’Arcidiocesi di Milano 
per la Settimana di Unità ovvero il Programma per la Città di Milano a cura del Consiglio delle 
Chiese Cristiane di Milano – Ecumenismo e Dialogo. Il Parroco si esprime a favore della 
organizzazione in Parrocchia se non per quest’anno pastorale, per l’anno 2021 di una iniziativa in 
linea con quanto proposto dal Consiglio sopra citato (sig. Giovanni Campagnano come referente). 

ü Tema 5. Documento: Formazione e Prevenzione – Linee guida per la tutela dei minori (a cura della 
Commissione Diocesana per la Tutela dei Minori), pubblicato dalla Arcidiocesi di Milano.  Il 
documento è stato presentato dal Parroco, leggendone anche alcuni passi rilevanti, e ha 
sottolineato come tutti gli educatori e il personale implicato nelle attività di animazione dei minori 
(Catechiste, Cerimonieri, Allenatori …) e comunque per tutte le persone coinvolte nelle attività 
parrocchiali che si tengono in Oratorio dovranno sottoscrivere di conoscere questa normativa.   

ü Tema 6. Varie ed eventuali:  
• La Consigliera Ivana Zonca propone l’introduzione della figura delle chierichette accanto ai 

chierichetti. Il Parroco si esprime motivando contrariamente a tale proposta; ritiene che sarà 
cura del prossimo Parroco esprimersi ed eventualmente approvare tale modalità al momento 
non condivisa. 

• Don Franco Berti ed il Parroco don Gianluigi hanno riportato l’esperienza della Benedizione 
delle Famiglie in corso in queste settimane con esempi significativi di famiglie incontrate.  Si 
è ribadito il senso della benedizione Natalizie come visita “missionaria” dei sacerdoti alle 
famiglie. Si è auspicata una maggiore partecipazione / adesione delle famiglie a questo 
incontro, per il quale deve essere esposta la adesione alla porta di casa. Si è ribadita 
l’importanza che la visita con la Benedizione, venga ancora tenuta dai Sacerdoti e non da Laici 
come avviene in altre parrocchie.  

• La Consigliera Lucia Pompele può farsi da tramite all’Associazione Passio per segnalare 
persone ammalate o anziane in difficoltà che hanno bisogno di sostegno. 

• Si comunica e discute brevemente la prossima uscita del messale Romano (2020) ed 
Ambrosiano (2021) con l’adeguamento della preghiera del Padre Nostro.  

• La prossima riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale sarà il Ritiro Spirituale di Sabato 
18.11.2020 presso il monastero di Viboldone; il 24 Gennaio alle ore 20.45, poi, l’Arcivescovo 
Sua Ecc. Mons. Mario Delpini incontrerà in Sant’Ambrogio i Consigli Pastorali della Città. 

Il Segretario        Il Parroco  

Francesco Eusepi       Don Gianluigi Panzeri 


