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VERSO IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 
Una domanda 
Il 27 ottobre, come è già stato annunciato e spiegato sul numero di luglio (a pag. 1 e 3),  ci 
saranno le elezioni del nuovo Consiglio Pastorale della nostra Comunità Pastorale. In 
Diocesi questa elezione sarà domenica 20, data significativa perché festa della Dedicazione 
del Duomo di Milano, ma a Bornago in quel giorno avremo le Cresima, per cui abbiamo 
ritenuto più opportuno spostare il tutto la domenica successiva per tutta la Comunità. 
Nasce una domanda:   
Ma ne vale la pena? 
La domanda, benché provocatoria, non è completamente fuori luogo. Ho già chiesto a 
qualche persona: “A fine ottobre rinnoveremo il Consiglio Pastorale: tu accetterai di essere 
messo in lista, vero?”. Più di una volta la risposta è stata: “L’ho già fatto alcuni anni fa: per 
carità (dove va a finire la carità!), non ho tempo da buttare via!”. 
É indubbio che c’è un po’ (tanta!) di stanchezza riguardo a questo compito nella comunità. 
Passati gli entusiasmi degli inizi, ormai molti anni fa, è subentrata, sia nei sacerdoti che nei 
laici, una certa rassegnazione; si rischia di farlo perché bisogna farlo, ma senza passione e 
senza crederci veramente. 
Le difficoltà ci sono, non si possono negare. Anche il Consiglio in scadenza, pur avendo 
lavorato fondamentalmente bene, è arrivato alla fine quasi ridotto a metà; qualche volta si 
è perso tra le solite polemiche Pessano-Bornago, altre volte si è fermato sulla soglia dei 
problemi da affrontare. Ma dei passi sono stati fatti, e, guardando indietro, bisogna dire 
non pochi. 
Forse però la domanda può diventare: “Ci può essere un po’ di passione, di amore, per la 
propria Chiesa, così da affrontare insieme il cammino, non solo dando una mano, ma 
pensando insieme il cammino da fare? Ci può essere un po’ di speranza, per guardare con 
serenità e responsabilità il nuovo che avanza? Si può cercare insieme qualcosa di nuovo, 
senza ridursi a lasciarsi trascinare dalle cose che incalzano o che ci deludono?”. 
Don Gaudenzio 
 

CALENDARIO PREPARATORIO AL RINNOVO 
- al momento in cui questo numero esce sono già state fatte (domenica 22 settembre) le 
indicazioni e i nomi per la preparazione delle liste. 
- per domenica 13 (o al massimo 20) verranno esposte in chiesa le liste dei candidati 
- sabato 26 e domenica 27 si potrà votare al termine di tutte le messe. 
Una apposita Commissione, già costituita dal Consiglio in scadenza, seguirà il cammino e 
procederà allo scrutinio e pubblicazione dei risultati. 
 



       IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
INCONTRI SULLA LETTERA AI FILIPPESI 

“ABBIATE IN VOI GLI STESSI SENTIMENTI  

DI CRISTO GESU’” 

 

Il nostro Arcivescovo ha intitolato la lettera pastorale di quest’anno: “La situazione è 

occasione”, partendo dall’esperienza di Paolo espressa nella lettera ai Filippesi: Paolo è in 

carcere, ma anche questo diventa occasione perché il vangelo venga annunciato. 

Dice l’Arcivescovo nella lettera pastorale: “La lettera ai Filippesi non è motivata da una 

predicazione dogmatica o disciplinare, piuttosto dalla gratitudine e dall’affetto. E nel 

primo capitolo della lettera Paolo comunica che la condizione umiliante e disagevole di 

essere carcerato è diventata l’occasione per far risuonare il nome di Cristo in tutto il 

pretorio. La situazione si è rivelata occasione.  

Propongo pertanto questa lettera per accompagnarci nell’anno pastorale 2019-2020: è un 

testo che può ispirare commozione, preghiera, pensiero e orientamento all’azione. 

Raccomando quindi di riprendere, leggere e commentare la Lettera ai Filippesi nel 

confronto comunitario ed eventualmente nell’approfondimento durante l’anno anche con 

interventi di specialisti.” 

Anche noi quindi, dopo due anni dedicati alla lettura del libro dell’Esodo, passeremo alla 

lettura e commento della Lettera ai Filippesi, in sintonia con tutta la Diocesi. Normalmente 

le lettere di Paolo non sono immediatamente facili, ed anch’io, nell’omelia domenicale, 

difficilmente mi fermo su un testo di Paolo, perché richiederebbe tempo per la spiegazione. 

In questi incontri invece il tempo lo possiamo avere. Ed, essendo una lettera breve, 

potremo leggerla tutta. 

Per dare più importanza alla cosa l’Arcivescovo introdurrà lui stesso, per tutti i gruppi, il 

primo incontro. Anche noi ci collegheremo con lui, via TV, mercoledì 9 ottobre, alle 21.00 

in oratorio a Bornago e poi ci confronteremo insieme partendo dalle sue parole. 

Ecco allora il programma degli incontri  

Mercoledì 9.10:  Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi (Filippesi 1,1-11) 

Venerdì  08.11:   Per me vivere è Cristo (Filippesi 1,12-26) 

Venerdì  10.01       Per questo Dio lo super-esaltò (Filippesi 2,1-11) 

Venerdì  07.02       Dedicatevi alla vostra salvezza ... (Filippesi 2,12-309) 

Venerdì  28.02       Fratelli, fatevi insieme miei imitatori (Filippesi 3,1-4,1) 

Giovedì  26.03       Siate sempre lieti nel Singore (Filippesi 4,2-9) 

Venerdì  08.05       Sono ricolmo dei vostri doni (Filippesi 4,10-23)  
 

Il primo incontro è in oratorio a Bornago, in collegamento con l’Arcivescovo, gli altri 

incontri sono nel locale accanto alla chiesina a Bornago, al venerdì sera alle 21.00, dopo la 

Messa. 



- sempre a livello di COMUNITA’ PASTORALE  

   PREPARAZIONE DELLA LITURGIA DELLA DOMENICA 
   Riflessione guidata dal Diacono Dario Gellera sulla liturgia della domenica successiva      
   presso la Chiesa della “ Fondazione don Gnocchi” 
   dal 3 ottobre, ogni giovedì, dalle 15.00 alle 15,45 
   l’invito è rivolto a tutti! 
 

- a livello DECANALE è iniziato con martedì 24 settembre  e continua tutti i martedì 

fino la 29 ottobre un corso sul libro dell’Apocalisse guidato dal biblista don Matteo 
Crimella.  
 

Itinerario biblico 2019/2020 

        I VANGELI DELLA RISURREZIONE 
Decanato di Melzo 

 

Martedì 24 settembre 2019 I Vangeli della risurrezione Il racconto di Marco (Mc 16,1-8) 
 

Martedì 1 ottobre 2019  Il racconto di Matteo (Mt 28,1-10) 
 

Martedì 8 ottobre 2019  Il mandato missionario (Mt 28,16-20) 
 

Martedì 15 ottobre 2019  I discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35) 
 

Martedì 22 ottobre 2019  Gesù e la Maddalena (Gv 20,1-18) 
 

Martedì 29 ottobre 2019  La triplice professione di fede di Pietro (Gv 21,1-25) 

 

 

Gli incontri si svolgeranno a Vignate, presso il Centro parrocchiale (via Vittorio 

Veneto 1), alle ore 21.00. 

 

Guiderà l’itinerario don Matteo Crimella, docente di Sacra Scrittura presso la 

Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e responsabile dell’Apostolato Biblico 

della Diocesi di Milano. 

 
 
 
 

Il prossimo 31 ottobre la Fondazione don Carlo Gnocchi incontrerà Papa Francesco  

In occasione del 10° anniversario della Beatificazione di Don Carlo Gnocchi 
Per prepararsi a questo evento ci sarà un incontro aperto a tutti di riflessione e di 

preghiera guidato da don Mauro Santoro 
LUNEDI’ 7 OTTOBRE ORE 21.15 

Presso la chiesa dei Santi Vitale e Valeria 

 



 FESTA PATRONALE a PESSANO 
     MADONNA DEL ROSARIO  
   5-6 ottobre 2019 
 

Sabato 5 ottobre 
Ore 16.00 – 18.00  Sacramento della Riconciliazione 
Ore 20.00  Celebrazione Eucaristica   
                                                                      ( è sospesa la S. Messa delle 18.00) 
   PROCESSIONE EUCARISTICA: (vedi percorso nell’ultima pagina) 
 

Domenica 6 ottobre   FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 
Ore 11.00  Celebrazione Eucaristica Solenne 
Ore 14.30   giochi a premi per piccoli e grandi 
Ore 16.00  spettacolo di musica, danza e ….. sorprese 
Ore 17.00  lancio dei palloncini 
   mostra del libro religioso 
 

Lunedì 7 ottobre 
Sono sospese le messe delle 7.00 e delle 9.00 
Ore 10.30  Celebrazione Eucaristica concelebrata con i preti Pessanesi  
Ore 20.30  Celebrazione Eucaristica per tutti i defunti 
    Processione al cimitero 
 

E’ ALLESTITA LA PESCA DI BENEFICENZA 
 ( da sabato sera e per tutta la domenica) 

 
 
 
 

CELEBRAZIONE   ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
DOMENICA 13 OTTOBRE 2019  

 

 CELEBRAZIONE           ORE 10.00   BORNAGO           ORE 11.00  PESSANO 

 ORE 12.30 PRANZO       (insieme in oratorio a Bornago) 
 

 E’ NECESSARIO DARE LA PROPRIA ADESIONE   
 ENTRO MERCOLEDI’ 9/ottobre 
 PRECISANDO SE SI PARTECIPA ANCHE AL PRANZO. 
 

Iscrizioni presso il bar dell’oratorio a Pessano  
o presso la latteria Anna o supermercato A&O a Bornago.  

È previsto un incontro di preparazione per tutte le coppie che hanno aderito            
                   sabato 12 ottobre ore 15.30  in chiesa a Bornago 
 
 



 

 
PREPARIAMO INSIEME IL NATALE 
                             (ELEMENTARI E MEDIE) 
 

                 PROVE: 
SABATO POMERIGGIO DALLE 16.15 ALLE 17,30 
PRESSO L’ORATORIO  DI PESSANO 

                 DA SABATO 12 OTTOBRE  
           A SABATO 21 DICEMBRE 2019 
 
                    

CELEBRAZIONI ED EVENTI ANIMATI DAL PICCOLO CORO: 

DOMENICA 15 DICEMBRE 2019: CONCERTO presso RSA Centro Don Gnocchi 

MARTEDI’ 24 DICEMBRE 2019 ore 18: Santa Messa della VIGILIA DI NATALE 

nella Parrocchia di Pessano 

DOMENICA 5 GENNAIO 2020 ore 18: Santa Messa prefestiva dell’EPIFANIA nella 

Parrocchia di Bornago 

IN DATA DA DEFINIRE: Concerto Natalizio in piazza 

 

Vi aspettiamo sabato 12 ottobre alla prima prova! 
 
 

LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO 
ORGANIZZANO 

Con PATROCINIO DELL’ASSESSSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI 

LA GIORNATA DEL VOLONTARIATO 
 

 

 PROGRAMMA: 
 
        SABATO 26 OTTOBRE:   ORE 21.00   presso la sala Consiliare  
   TESTIMONIANZE DAL MONDO DELLE ASSOCIAZIONI 
 
        DOMENICA 27 OTTOBRE:  
 ORE 9.30 – 12.30 MOSTRA Fotografica S.I.L.V.I.A.  
 Presso la sala Multimediale della Fondazione Don Gnocchi 
 

 ORE 11.00 Celebrazione Eucaristica in chiesa a Pessano 
 ORE 12.30 Pranzo insieme alle autorità nel salone dell’Oratorio di Pessano 

 

 

 



CALENDARIO LITURGICO COMUNITA’ PASTORALE 
3   giovedì PESSANO  Auditorium ore 21.00  INCONTRO GENITORI di SECONDA ELEMENTARE      
4   venerdì S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia  

ORE 17.00 in Chiesa a PESSANO Celebrazione Eucaristica  
   INIZIO ANNO SCOLASTICO 
   

   Primo venerdì del mese: comunioni ammalati a Bornago 
 

    5   sabato          PESSANO:   ORE 20.00 Celebrazione Eucaristica  ( è sospesa la S. Messa delle 18.00) 

                       PROCESSIONE EUCARISTICA 
 

 6 domenica FESTA PATRONALE A PESSANO: Beata Maria Vergine del Rosario 
 

 7 lunedì PESSANO:   ore 10.30  S. Messa concelebrata con i preti di Pessano 

    ore 20.30  Celebrazione Eucaristica per tutti i defunti 
        Processione al cimitero 
 

 9 mercoledì BORNAGO: ore 21.00 in Oratorio: primo incontro sulla lettera ai Filippesi 
                                           Guidato via TV dall’Arcivescovo 
 

 12 sabato PELLEGRINAGGIO al SACROMONTE DI VARESE – incontro con don Sergio 
    

   Ore 15.30 in chiesa a BORNAGO incontro per ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

 13 domenica VII Domenica dopo il Martirio di G. Battista 
FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

  INIZIO CATECHESI per ADOLESCENTI E GIOVANI in Oratorio a BORNAGO 

  Ore 20.30 S. Rosario presso la statua della Madonna di Fatima in Oratorio -Pessano 

17  giovedì BORNAGO:  ore 17.00 confessioni cresimandi 

      ore 21.00 incontro di preghiera per genitori e padrini dei cresimandi 

19   sabato  BORNAGO: ore 19.30 incontro conclusivo campo scuola estivo all’Alpe di Paglio     
 

 20 domenica festa della DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
a Bornago: ore 10.00 S. CRESIMA 

   A Bornago in oratorio ore 17.00 primo incontro dei GRUPPI FAMILIARI 

 

26  sabato VEGLIA MISSIONARIA   (partenza dal piazzale della chiesa alle ore 19.00) 

 27 domenica I domenica dopo la Dedicazione  -  GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
ELEZIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITA’ PASTORALE 

 

 31 giovedì ore 18.00  s. messa VIGILIARE di TUTTI I SANTI 

    1 NOVEMBRE  -  VENERDI’   FESTA DI TUTTI I SANTI  ( orario festivo delle S. Messe) 

 

 

 

 



MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2019  

Cari fratelli e sorelle, 

per il mese di ottobre del 2019 ho chiesto a tutta la Chiesa di vivere un tempo straordinario di 
missionarietà per commemorare il centenario della promulgazione della Lettera apostolica 

Maximum illud del Papa Benedetto XV (30 novembre 1919). La profetica lungimiranza della sua 
proposta apostolica mi ha confermato su quanto sia ancora oggi importante rinnovare l’impegno 
missionario della Chiesa, riqualificare in senso evangelico la sua missione di annunciare e di portare 

al mondo la salvezza di Gesù Cristo, morto e risorto. 

Il titolo del presente messaggio è uguale al tema dell’Ottobre missionario: Battezzati e inviati: la 
Chiesa di Cristo in missione nel mondo. Celebrare questo mese ci aiuterà in primo luogo a ritrovare 

il senso missionario della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, fede gratuitamente ricevuta come 
dono nel Battesimo. La nostra appartenenza filiale a Dio non è mai un atto individuale ma sempre 
ecclesiale: dalla comunione con Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, nasce una vita nuova insieme a 

tanti altri fratelli e sorelle. E questa vita divina non è un prodotto da vendere – noi non facciamo 
proselitismo – ma una ricchezza da donare, da comunicare, da annunciare: ecco il senso della 
missione. Gratuitamente abbiamo ricevuto questo dono e gratuitamente lo condividiamo (cfr Mt 
10,8), senza escludere nessuno. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi arrivando alla conoscenza 
della verità e all’esperienza della sua misericordia grazie alla Chiesa, sacramento universale della 
salvezza (cfr 1 Tm 2,4; 3,15; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 48). 

La Chiesa è in missione nel mondo: la fede in Gesù Cristo ci dona la giusta dimensione di tutte le 
cose facendoci vedere il mondo con gli occhi e il cuore di Dio; la speranza ci apre agli orizzonti 
eterni della vita divina di cui veramente partecipiamo; la carità, che pregustiamo nei Sacramenti e 

nell’amore fraterno, ci spinge sino ai confini della terra (cfr Mi 5,3; Mt 28,19; At 1,8; Rm 10,18). 
Una Chiesa in uscita fino agli estremi confini richiede conversione missionaria costante e 

permanente. Quanti santi, quante donne e uomini di fede ci testimoniano, ci mostrano possibile e 
praticabile questa apertura illimitata, questa uscita misericordiosa come spinta urgente dell’amore e 
della sua logica intrinseca di dono, di sacrificio e di gratuità (cfr 2 Cor 5,14-21)! Sia uomo di Dio chi 

predica Dio (cfr Lett. ap. Maximum illud). 

È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una missione; tu sei sempre una missione; 
ogni battezzata e battezzato è una missione. Chi ama si mette in movimento, è spinto fuori da sé 

stesso, è attratto e attrae, si dona all’altro e tesse relazioni che generano vita. Nessuno è inutile e 
insignificante per l’amore di Dio. Ciascuno di noi è una missione nel mondo perché frutto dell’amore 
di Dio. Anche se mio padre e mia madre tradissero l’amore con la menzogna, l’odio e l’infedeltà, 

Dio non si sottrae mai al dono della vita, destinando ogni suo figlio, da sempre, alla sua vita divina 
ed eterna (cfr Ef 1,3-6).  

Questa vita ci viene comunicata nel Battesimo, che ci dona la fede in Gesù Cristo vincitore del 

peccato e della morte, ci rigenera ad immagine e somiglianza di Dio e ci inserisce nel corpo di 
Cristo che è la Chiesa. In questo senso, il Battesimo è dunque veramente necessario per la salvezza 
perché ci garantisce che siamo figli e figlie, sempre e dovunque, mai orfani, stranieri o schiavi, nella 

casa del Padre. Ciò che nel cristiano è realtà sacramentale – il cui compimento è l’Eucaristia –, 
rimane vocazione e destino per ogni uomo e donna in attesa di conversione e di salvezza. Il 

Battesimo infatti è promessa realizzata del dono divino che rende l’essere umano figlio nel Figlio. 
Siamo figli dei nostri genitori naturali, ma nel Battesimo ci è data l’originaria paternità e la vera 
maternità: non può avere Dio come Padre chi non ha la Chiesa come madre (cfr San Cipriano, 

L’unità della Chiesa, 4). 

https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARROCO 
don Claudio Preda 
tel. 02 9504026 
e-mail: claudio.preda@tin.it 

VICARIO 
don Gaudenzio Corno 
tel. 02 9504155 
e-mail: dongaudenzio@tiscali.it 

DIACONO 
Luigi Riva 
tel. 02 95749330 
e-mail: luigi.riva@dtpc.it 

 

 MESSE 

Parrocchia Ss. Cornelio e Cipriano 

In chiesetta 
Lunedì. ore   20.30 
Mercoledì                    ore     9.00 
Martedì, giovedì ore   17.00 
Venerdì ore   20.30 
La S. Messa viene sospesa in caso di 
funerale. 

In chiesa parrocchiale 
Sabato ore 18.00 
Domenica ore 8.00 – 10.00 – 17.30 

Parrocchia Ss.Mm. Vitale e Valeria 

Lunedì, martedì,  
giovedì, venerdì ore 7.00 –   9.00 
Mercoledì ore 9.00 – 20.30 
Sabato ore 9.00 – 18.00 
Domenica      ore  9.00 - 11.00 - 18.00 

CONFESSIONI 
Sabato   ore 16.00 – 17.30 

 

ADORAZIONE MARTEDI’ 
dalle  9.30 alle 11.00 a Pessano 
dalle 17.30 alle 19.00 a Bornago 

 
CATECHISMO 
Sabato mattina  
per ragazzi dalla II el.  alla III media. 
 
 
 
 
  

Stampato in proprio 

Chiesa Ss. Mm. Vitale e Valeria 

BB AA TT TT EE SS II MM II   

Sabato 19 ottobre  -  16.00 

GIOVANNI MAZZOLENI 
 

 

MM AA TT RR II MM OO NN II   

Sabato 5 ottobre  - ore 11.00 

NICOLO’ ANELLO  -  ILARIA MENONI 

 

SABATO 5 OTTOBRE 
FESTA DELLA PARROCCHIA DI PESSANO 

 

PROCESSIONE EUCARISTICA: 
   

 

  PIAZZA SS. VITALE E VALERIA 

  VIA NEGRONI 

  VIA MONTE GRAPPA 

  PIAZZA CASTELLO 

  VIA DON GNOCCHI 

  VIA MODINI 

  VIA PAPA GIOVANNI XXIII 

  conclusione in oratorio 

ingresso da  VIA DELLA FORNACE             

 


