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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
Mercoledì 25 novembre 2020

Mercoledì 25 Novembre, alle ore 21.00, si è riunito il Consiglio in modalità video per discutere gli 
argomenti all’ordine del giorno. 
Presenti oltre al Parroco, don Franco Berti, don Luca Rago e i membri del Consiglio non assenti. 

Tema 1. Ottantesimo di fondazione della Parrocchia (6 dicembre) iniziative in atto 
Per l’80esimo di consacrazione della Chiesa Parrocchiale (poi Basilica) avvenuta il Venerdì 6 Dicembre 1940, all’inizio 
della 2° Guerra Mondiale, il Consiglio si propone un momento elevazione spirituale da parte della Cappella Musicale 
della Basilica da tramettersi sul canale YouTube della Parrocchia e la preparazione di un video con le foto e 
documenti che ricordino l’evento. Il Parroco, Don Gianluigi, comunica che è in preparazione un volume con la storia 
della Parrocchia e per finanziarlo propone di anteporre una “tabula gratulatoria”. Rammentando l’importanza ed il 
significato di tale anniversario, che conferma la presenza importante della chiesa sul territorio, così come 
genialmente immaginata dal Cardinale Schuster che la volle e da Mons. Guido Augustoni, primo parroco.  

Tema 2.  Avvento: Novena dell’Immacolata (8 dicembre) in collaborazione con l’Opus Dei 
Le festa dell’Immacolata (8 dicembre) è preparata come ogni anno dal 30 novembre con una novena. L’Opus Dei - 
presente sul territorio parrocchiale con la Scuola Faes di Via Amadeo e con vicina residenza universitaria Torrescalla 
di Via Golgi - che generalmente la celebra presso il Duomo di Milano, quest’anno, al fine di evitare assembramenti, 
così come la attuale pandemia prevede, chiede quest’anno di unirsi alla nostra preghiera alle ore 18.00 e nella 
celebrazione della S. Messa delle 18.30. I Sacerdoti dell’Opus Dei saranno anche disponibili per le confessioni nei 
giorni indicati.  Il Consiglio Pastorale si esprime concordemente nell’ospitare tale iniziativa in segno di 
collaborazione e cooperazione. 

Tema 3.  Avvento e programmazione per quanto possibile del Natale 
Per via del distanziamento sociale dovuto alla pandemia la presenza dei fedeli alla S. Messa domenicale è diminuita 
di più di un terzo. In ogni caso le celebrazioni vengono trasmesse sul canale digitale della Parrocchia. 
In Avvento le catechesi del Parroco vengono trasmesse sullo stesso canale: YouTube Nereo e Achilleo TV. 
I ragazzi dell’Oratorio hanno regolari incontri settimanali sulla piattaforma Zoom con buona partecipazione anche 
del 90%, così come alla “merenda domenicale dall’Oratorio” organizzata da don Luca che ha anche distribuito il 
Calendario dell’Avvento in apposite celebrazioni in Basilica in presenza classe per classe.  
Sono state stampate 13.000 buste con lettera d’augurio da distribuire in tutti gli appartamenti dei palazzi afferenti 
alla nostra Parrocchia; a questo scopo si cercheranno “angeli custodi” dei palazzi che possano dare una mano nel 
recapitare l’augurio. Il Parroco invita i membri del CPP a svolgere questo compito. Le modalità per la benedizione di 
quest’anno sono esposte nel sito, nei manifesti in fondo alla Basilica e nel prossimo Informatore Parrocchiale. 
La festività del Santo Natale verrà celebrata nei modi che l’Arcidiocesi e le normative Civili prevederanno. In 
particolare, tenendo conto che le celebrazioni dovranno necessariamente avvenire senza la creazione di 
assembramenti, la vigilia del Natale si celebreranno S. Messe per i gruppi dell’iniziazione Cristiana e la Messa di 
mezzanotte sarà anticipata. Le celebrazioni del 25 e del 26 Dicembre seguiranno invece gli orari previsti. 

Tema 4.  I 3 video in preparazione alla visita pastorale dell’Arcivescovo 
Sebbene la visita decanale dell’Arcivescovo di Milano sia nel periodo 26 Ottobre – 23 Novembre 2021, la 
preparazione inizia con i 3 video preparati dalla Curia il cui link è stato distribuito. Vista la scarsità del tempo a 
disposizione, si rimanda a successivi CPP il dibattito sul tema.  

Varie 
1. Viene brevemente presentato il lavoro del CAEP e di alcuni volontari ai fini di supportare economicamente lavori di

riqualificazione delle facciate, delle strutture abitative e dell’efficientamento energetico con l’adesione a iniziative
normate dai recenti decreti ministeriali come l’Ecobonus al fine di potenzialmente nel 2021 poter eseguire importanti
lavori di riqualificazione dell’Oratorio, della Basilica e della Canonica.  Per i 3 progetti (uno per ogni ambito) si stanno
cercando alacremente le sovvenzioni bancarie più vantaggiose.

2. Don Franco presenta due iniziative del Centro Culturale Club in uscita (“I quadroni di S. Carlo in Duomo”, “La Chiesa è
una Vita” in dialogo col mondo universitario) che verranno trasmessi sul canale YouTube della Parrocchia.

Il prossimo Consiglio Pastorale si terrà il 13 Gennaio alle ore 21,00 in modalità video. 
La seduta è tolta alle ore 22.30. 

Il Segretario           Il Parroco   

 Don Gianluigi Panzeri 




