
  

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE:  
Riapertura delle celebrazioni con i fedeli 

Giovedì 14 Maggio  
 
Mercoledì 13 maggio 2020, è stato convocato con urgenza per il giorno successivo, Giovedì 14 Maggio alle ore 
21.00 in modalità video (applicativo Zoom) il Consiglio Pastorale Parrocchiale che si è riunito ed ha discusso 
l’unico punto previsto dall’Ordine del Giorno ovvero la riapertura delle Celebrazioni Liturgiche ai fedeli partire 
dal Lunedì 18 Maggio 2020 con le modalità previste dalle autorità ovvero di progressiva/graduale riapertura.  
Presenti all’Appello: i Membri del Consiglio, i Sacerdoti della Basilica il Parroco Don Gianluigi, Don Franco B. e 
don Luca. 
 

Prende anzitutto la parola il Parroco commentando brevemente il testo di Filippesi 1,3-7 messo in esergo alla 
convocazione e ringrazia tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita della “diversa” festa patronale dei Ss. 
Mm. Nereo e Achilleo nella giornata di domenica 10 e nella ricorrenza liturgica del 12 Maggio. Esprime poi 
riconoscenza a coloro che grazie alla tecnologia hanno permesso di trasmettere al rosario recitato con 
l’Arcivescovo dalla nostra Cappella della Madonna di Fatima alle ore 18.00 di Mercoledì 13. 
La riapertura graduale delle Celebrazioni Liturgiche con la presenza dei fedeli a partire da Lunedì 18 è 
subordinata alle indicazioni della nostra Diocesi di Milano, alle indicazioni e norme delle autorità civili ed al 
buon senso delle persone in merito alla modalità di accesso ed alle precauzioni da prendere per garantire la 
propria ed altrui la salute.  
I Sacerdoti della Parrocchia si sono ritrovati nei giorni scorsi e hanno formulato questa proposta per l’avvio: 
 

 Celebrazione della Santa Messa nei giorni feriali (esclusa prefestiva Sabato Sera) 

• 08.00 – Aperta al pubblico con presenza dei fedeli / Sagrato della Basilica. 

• 18.00  – Streaming YouTube (senza partecipazione del pubblico). 

Celebrazione della Santa Messa prefestiva vigiliare del sabato sera 

• 18.30 – Aperta al pubblico con presenza dei fedeli / Sagrato della Basilica. 
 

Celebrazione della Santa Messa nei giorni festivi 

• 08.30  – Aperta al pubblico con presenza dei fedeli / Sagrato della Basilica.  

• 10.30 – Streaming YouTube (senza partecipazione del pubblico). 

• 18.30 – Aperta al pubblico con presenza dei fedeli / Sagrato della Basilica. 

Il numero delle Messe con i fedeli verrà progressivamente integrato al decrescere dell’epidemia e al concorso 
dei fedeli alle celebrazioni. Per il momento la Cappella di Via Saldini rimarrà ancora chiusa. I membri del Cpp 
hanno a turno preso la parola per considerazioni ad integrazione di quanto proposto, in merito alla 
organizzazione delle Celebrazioni nell’interesse di garantire la sicurezza dei Celebranti e dei Partecipanti 
esprimendosi di concerto al fine di attraversare questa fase intermedia (“fase 2”) nel modo migliore possibile.   
E’ stato citato che anche il Duomo di Milano apre ai fedeli per il momento la sola Liturgia delle ore 7.00 del 
mattino mantenendo chiuse le Liturgie di tutte le altre fasce orarie, in linea con l’approccio di una apertura 
graduale delle celebrazioni al pubblico. 
I membri del CPP hanno ricordato e ringraziato i Sacerdoti, per lo sforzo encomiabile compiuto al fine di 
mantenere viva la presenza della Parrocchia e delle attività all’interno della Comunità, per assicurare 
l’assistenza Spirituale e la Celebrazione e trasmissione di tutte le funzioni durante il periodo di divieto di 
partecipazione del pubblico.   In primis la presenza in occasione della Celebrazione della Madonna di Fatima 
dell’Arcivescovo Mario Delpini per il Santo Rosario nella giornata del 13 Maggio trasmesso in streaming su 
YouTube con ampia partecipazione della comunità Parrocchiale attraverso il canale digitale della Parrocchia ha 
rappresentato uno dei molti momenti significativi compartecipati dalla Comunità. 
Allegato: Proposta di applicazione del Protocollo CEI - Parrocchia SS. MM. Nereo e Achilleo.pdf 

Alle ore 22,30 la riunione è tolta. 
 

Il Segretario        Il Parroco  

Francesco Eusepi       Don Gianluigi Panzeri 


