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Ringrazio il mio Dio ogni volta ch'io mi ricordo di voi, 4 pregando sempre con gioia per voi in 
ogni mia preghiera, 5 a motivo della vostra cooperazione alla diffusione del vangelo dal primo 
giorno fino al presente, 6 e sono persuaso che colui che ha iniziato in voi quest'opera buona, la 
porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. 7 È giusto, del resto, che io pensi questo di 
tutti voi, perché vi porto nel cuore, voi che siete tutti partecipi della grazia che mi è stata 
concessa.         Filippesi 1,3-7 
 

 

Oggetto: Convocazione urgente del Consiglio Pastorale 

 

Convoco con urgenza per domani sera GIOVEDI’ 14 alle ore 21 sulla piattaforma ZOOM  – 

Venerdì e Sabato sono già occupati da altri impegnati - il Consiglio Pastorale per confrontarci sulla 

applicazione delle indicazioni ricevute dalla CEI e dalla CURIA MILANESE in merito alla 

ripartenza delle celebrazioni delle Sante Messe con il popolo a partire da Lunedì prossimo 18 

maggio. 

Noi sacerdoti ci siamo incontrati Lunedì 11 Maggio e abbiamo steso una proposta di applicazione 

che vi allego ma che vorremmo condividere con voi. 

Ne approfitto per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato nella riuscita “diversa” festa 

patronale dei Santi Patroni Nereo e Achilleo di domenica 10 e poi di ieri 12 Maggio, ricorrenza 

liturgica; voglio anche esprimere gratitudine a coloro che con la tecnologia ci hanno permesso oggi 

di trasmettere la preghiera del Rosario con la presenza del nostro Arcivescovo Mario dalla Cappella 

della Madonna di Fatima (oggi la liturgia ricorda l’apparizione della Madonna a Fatima). 

Il Segretario Francesco Eusepi ci fornirà il Link a cui collegarci per poter interagire da casa. 

Dunque, Vi invito a preparare i vostri interventi volti a “consigliare” in merito all’unico 

punto dell’Ordine del Giorno che si compendia nella proposta di applicazione del protocollo della 

CEI e della nostra Curia. 

Naturalmente faccio affidamento sulla vostra presenza on-line. 

Il Parroco                                        Il Segretario 

Don Gianluigi                                  Francesco Eusepi 

 
P.S. 
La prossima convocazione, stante la situazione attuale, sarà nelle stesse modalità 

 


