
 

PARROCCHIA PREPOSITURALE 

 
BASILICA DEI SS. MM. NEREO E ACHILLEO 

 
Viale Argonne, 56  (Città Studi)  –  20133 MILANO 

 

Tel / Fax 02.743479 – parroco@nereoachilleo.it 

www.nereoachilleo.it 

 
 

Milano, 23.11.2020 
Oggetto: Convocazione Consiglio Pastorale 
 
 

«  … noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta, perché appaia che questa potenza straordinaria 
viene da Dio e non da noi. 8 Siamo infatti tribolati da ogni parte, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma non 
disperati; 9 perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi, 10 portando sempre e dovunque nel 
nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. 11 Sempre infatti, 
noi che siamo vivi, veniamo esposti alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù sia manifesta 
nella nostra carne mortale. 12 Di modo che in noi opera la morte, ma in voi la vita».                 ( 1 Cor 4,7-12)     
                                           
 

Oggetto: Conferma convocazione Consiglio Pastorale 
 

Carissimi, vi confermo l’appuntamento del nostro Consiglio Pastorale Parrocchiale per 

MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE alle ore 21.00 sulla piattaforma ZOOM.  

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

  

O.D.G.: 

1) Ottantesimo di fondazione della Parrocchia (6 dicembre) iniziative in atto 

2) Novena dell’Immacolata (8 dicembre) in collaborazione con l’Opus Dei 

3) Programmazione – per quanto possibile e ipotizzabile - del Natale 

4) I tre video in preparazione alla visita pastorale dell’Arcivescovo - Video integrale della durata di 

30 minuti https://youtu.be/vbd6svp4jjE - attendo vostri commenti 

5) Varie ed eventuali  
 

Faccio affidamento sulla vostra presenza. 

                                                                                                  il Parroco 

                                                                                Don Gianluigi Panzeri           

             

P.S. 
Come da calendario, la prossima Convocazione del Consiglio sarà nel mese di Gennaio. In 
programma avremmo il Ritiro Spirituale di sabato 16, ma per essere realisti sarà improponibile a 
causa dei COVID. Quindi la prossima convocazione presumibilmente ancora con ZOOM la fissiamo 
essere Mercoledì 13 Gennaio con a tema idee per la festa della famiglia in condizioni di pandemia 
e la Quaresima. 
I giovani della Diocesi Ambrosiana da Lunedì 23 a Mercoledì 25 hanno gli esercizi spirituali dettati 
dall’Arcivescovo su piattaforma digitale. 
Mi hanno da dopo comunicato che è da poco tornato alla Casa del Padre il vescovo Mons. Marco 
Ferrari, originario della nostra Parrocchia. Lo ricordiamo nella preghiera. 

https://youtu.be/vbd6svp4jjE

