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RELAZIONE PER LA VISITA PASTORALE 

Il Consiglio Pastorale ha scelto di puntare l’attenzione sugli ultimi due anni, che hanno segnato l’avvio della 
Comunità Pastorale, l’arrivo dei nuovi sacerdoti e l’inizio dell’attuale Consiglio Pastorale. Inoltre, dei quattro pilastri 
indicati ha scelto di mettere a fuoco soprattutto il secondo, dal momento che l’inizio della Comunità Pastorale ci ha 
interrogato in modo particolare sul tema della comunione. 
 
LA SITUAZIONE 
Siamo in un ambiente con una lunga storia di fede e ricca di tradizioni e di iniziative. Siamo nella situazione di chi 
ha coscienza della ricchezza del proprio passato, ma si accorge che ha sempre meno incidenza sulle nuove 
generazioni e sulle persone che sono venute nuove nel nostro paese; si evidenzia, infatti, un progressivo calo di 
partecipazione durante le celebrazioni tradizionali (feste, processioni…). Dà qui il desiderio di conservare il più 
possibile l’eredità del passato, almeno finche non si delineino nuove piste, ma nello stesso tempo di porre dei 
fermenti di novità. La costituzione della Comunità Pastorale potrebbe essere un aiuto in questa direzione, 
arricchendo la vita della comunità con le esperienze più specifiche delle singole parrocchie e mettendo in comune 
le forze per individuare nuovi cammini. 
 
LA PRESA DI COSCIENZA  
“Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione…”  
(Atti degli Apostoli) 
Siamo partiti dalla constatazione che la comunione non è un concetto astratto ma è la base fondante della Chiesa, 
come ci testimonia il Vangelo. Inoltre, quando parliamo di comunione parliamo di un dono che Dio ci chiama ad 
accogliere: è la relazione con Dio che ci unisce nella fede, relazione che costruisce la Chiesa. Per noi è un dono che 
riceviamo da Dio, un dono da accogliere e far fruttificare. 
La Comunità Pastorale ci ha posto in questo senso una sfida, che è quella di maturare un vero senso di comunione 
tra le due parrocchie. Ci è pertanto chiesto un salto di qualità, la Comunità Pastorale deve essere occasione per 
accrescere la comunione tra le persone. 
Anche il Consiglio Pastorale è chiamato a dare la prima testimonianza sulla comunione. In questo primo anno si 
sono invece sperimentate, in taluni casi, difficoltà ed incomprensioni che hanno portato a riproporre schemi ed 
iniziative del passato, così come si è sempre fatto, anziché instaurare un clima di dialogo con l’obiettivo di trovare 
nuove forme comuni di collaborazione. La fede in Cristo ci deve unire più di quanto ci possano tenere separati 
l’attaccamento alla propria parrocchia o ad abitudini consolidate nel passato! 
Ci sentiamo di riaffermare con forza che, per superare queste difficoltà ed incomprensioni, è necessario credere 
veramente nella comunione delle persone. La comunione si potrà rinsaldare e crescere se veramente saremo 
convinti nel profondo che è un dono di Dio che siamo chiamati a far fruttificare.  
 
IL CAMMINO IN CORSO 
L’inizio del cammino ci ha fatto incontrare innanzitutto le difficoltà. Qualcuno in Consiglio Pastorale ha detto che 
sono stati due anni di sofferenze. Il cercare di programmare e lavorare insieme ha messo in luce difficoltà di 
relazione, di comunicazione e qualche volta è stato avvertito anche come imposizione.  
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Le difficoltà principali si sono rivelate proprio là dove le tradizioni erano più forti ed organizzate (ad esempio per gli 
oratori), mentre è stato più facile ed immediato quando si partiva dal niente. 
Probabilmente ci si è occupati più del fare che del pensare, più del concreto che dell’individuare degli obiettivi, per 
cui certe volte si è finito nel pettegolezzo e nelle rivalità. 
Bisogna però sottolineare che si è incominciato anche a cogliere i vantaggi del lavorare insieme. Si sta imparando a 
confrontarsi non solo sulle cose da fare, tanto che si avverte sempre di più l’esigenza di un approfondimento e di 
una formazione. Si è visto che alcune iniziative, fatte insieme, sono state più significative ed incisive, ed anche 
occasione di reciproca conoscenza, in alcuni casi le ricchezze di una parrocchia lo sono diventate anche per l’altra 
(esempio raccolta alimenti degli adolescenti). 
In questi due anni si è cercato innanzitutto di unificare le date delle celebrazioni tra le due parrocchie e di decidere, 
volta per volta, che cosa era più opportuno fare insieme e che cosa era meglio tenere distinto, almeno per il 
momento; ad esempio si è già fatto insieme, con un’unica celebrazione, la professione di fede, l’anniversario dei 
battesimi, la festa dell’ammalato e, l’ultima fatta è quella degli anniversari di matrimonio. 
 
Quanto alla missionarietà (quarto pilastro) è emerso che le nostre parrocchie hanno abbondantemente sostenuto 
in diversi momenti e modi i missionari nel mondo attraverso la realizzazione di banchi vendita (esempio mercatini 
missionari); ci sono stati momenti di incontro a tema che hanno rivolto lo sguardo alla questione della diversità, 
dell’accoglienza e del dialogo. 
La presenza continua di sacerdoti, suore, missionari di cui anche locali e seminaristi del PIME sul territorio ha 
facilitato la conoscenza di attività e realtà di tipo missionario in tutto il mondo. Si rileva inoltre che numerosi giovani 
delle nostre parrocchie, partecipano o hanno partecipato a cammini e proposte di tipo missionario organizzati dal 
PIME, tuttavia, si riconosce che troppo spesso sono rimaste esperienze isolate e troppo poco valorizzate, promosse 
o sostenute dalla comunità. 
Si insiste sulla valorizzazione delle esperienze estive di missione o di servizio dei ragazzi in modo che siano stimolo e 
traino per fare crescere una “comunità missionaria”; già quest'anno sono stati organizzati momenti di festa, 
testimonianza e sensibilizzazione (esempio “Play for Mission” e“Act for Mission”), e si desidera continuare in questa 
direzione. 
Essere missionari significa, tra tante cose, avvicinare tutte quelle persone che, pur frequentando la parrocchia, 
rimangono “ai margini della comunità”. In questa direzione, l'obiettivo vuole essere quello di “arrivare a tutti” 
servendosi di alcuni canali: avvicinare le famiglie con bambini attraverso l'aggancio privilegiato del catechismo, 
mantenere i contatti con le giovani coppie che si preparano al matrimonio, con le coppie di neo-sposi e con le 
nuove famiglie conosciute grazie ai momenti di preparazione al battesimo.  
 
 
 
PROSPETTIVE PER IL CAMMINO FUTURO 
 

1) Innanzitutto nei prossimi anni, con pazienza e decisione, occorrerà – e ci sono dei buoni spiragli – 
approfondire la pastorale d’insieme, tenendo conto che non si tratta tanto di un problema organizzativo, 
ma di un cambio di mentalità. Per questo sarà necessario riconoscere i tempi e le diverse modalità di 
questa cammino, senza accelerare troppo ma anche senza rimandare all’infinito. 

 
2) Privilegiare e rafforzare quei percorsi che possono raggiungere coloro che normalmente non incontriamo 

nelle chiese, per esempio: pastorale battesimale, genitori dei ragazzi della catechesi, corsi fidanzati, 
incontri post corso. 

 
3) Puntare su quei momenti che favoriscono una formazione dei laici, ad esempio: gruppi familiari, incontri 

sulla Bibbia, momenti di riflessione e preghiera (adorazione settimanale). 
 

4) Identificare ogni anno alcune iniziative in cui diverse commissioni possano lavorare insieme, favorendo così 
l’incontro e la collaborazione e ponendo segni di unità nella comunità. 
 

5) Sostenere il cammino degli adolescenti visto che c’è una presenza significativa nella nostra Comunità 
Pastorale. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 B A T T E S I M I  

A c c o g l i a m o  c o n  g i o i a  n e l l a  n o s t r a  c o m u n i t à  

S a b a t o  3  d i c e m b r e :  o r e  1 6 . 3 0   G i n e v r a  G a l l o  

D o m e n i c a  2 5  d i c e m b r e :  o r e  1 1 . 0 0  G i o r g i a  S c h i r i n z i

V i s i t a  d e l  V i c a r i o  E p i s c o p a l e  M o n s .  E l l i  
domenica 11 dicembre 2016 

Programma 
h. 10,00 - 11,00 : S. Messe 
h. 12,00 : pranzo c/o le suore 
h. 14,30 : visita al Don Gnocchi 
h. 15.00 : incontro personale con i fedeli presso la sala della Parrocchia di Pessano 
 (chi desidera parlare con il vicario si deve prenotare da don Claudio o don Gaudenzio) 
h. 15,45 : incontro i Consigli Affari Economici di entrambe le parrocchie in Auditorium a Pessano 
h. 16.00 :   incontro con il Consiglio pastorale in auditorium a Pessano 
 e le Commissioni (Famiglia – Caritas – Missioni – Liturgica – Catechesi ) 
h. 18,00 : incontro con gli oratori e le società sportive in auditurium a Pessano 
h. 19,30 : cena in oratorio  a  Pessano con adolescenti e  giovani 

Natale degli sportivi 
VENERDÌ 16 DICEMBRE 

Ore 20.30   S. Messa (in chiesa) 
Ore 21.15   Festa d’auguri (in palestra) 

Sono invitate tutte le società sportive operanti nel
nostro territorio. 

P E R  L E  F A M I G L I E  

Per informazioni rivolgersi al Bar dell’ oratorio.

Le iscrizioni si ricevono dal 14 dicembre. 

P E L L E G R I N A G G I  
Dal 13 al 19 febbraio 2017 

PELLEGRINAGGIO  
A GERUSALEMME E GIORDANIA 

“Cammino del popolo di Dio dall’Egitto  
   alla Terra Promessa” 

Quota di partecipazione € 1.500 
Iscrizioni il più presto possibile da don Claudio 

(in collaborazione con la Parrocchia di SIZIANO) 

Dal 29 maggio al 3 giugno 2017 
PELLEGRINAGGIO  

IN ARMENIA 
“Sulle orme di Papa Francesco” 

Quota di partecipazione € 1.160  
entro il 16/01 presso la casa parrocchiale a Bornago 

o presso il bar dell’oratorio a Pessano 
(in collaborazione con la Comunità Pastorale di MEDA) 

INIZIATIVE CARITATIVE LUNGO IL TEMPO DI AVVENTO 
data PESSANO BORNAGO 

Domenica 27 nov. Mercatino Gruppo Missionario Mercatino ASILO MODINI 
Domenica   4 dic. Vendita panettoni x suor Sandra Mercatino MISSIONARIO 
Giovedì      8 dic. Mercatino CROCE BIANCA  
Domenica 11 dic.  CARITAS – stelle di natale CARITAS – stelle di natale 
Domenica 18 dic. Mercatino ASILO MODINI Mercatino CROCE BIANCA 



CALENDARIO LITURGICO PARROCCHIA SS. VITALE E VALERIA 
 1 giovedì S. Messe ore 7.00  -  9.00         ***  ore 21.00 incontro a Gorgonzola con il Card. Angelo Scola 
 2 venerdì S. Messe ore 7.00  -  9.00  (si raccoglie l’offerta per la Caritas ) 
 3 sabato S. Messe ore 9.00  -  18.00 
 4 domenica IV di Avvento  

S. Messe ore 7.00  -  9.00  -  11.00  -  18.00 
Ritiro spirituale per i ragazzi/e di V elementare (ore 9.30/12.30) 
Ragazzi: ritrovo alle ore 9.30  in oratorio    ---     Genitori: ritrovo alle ore 9.45  in auditorium 

 5 lunedì S. Messe ore 7.00  -  9.00 
 6 martedì S. Messe ore 7.00  -  9.00  (si raccoglie l’offerta per la Caritas ) 
 7 mercoledì Solennità di S. Ambrogio 

S. Messe     ore 9.00  -  ore 18.00  (S. Messa prefestiva) 
 8 giovedì Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria 

II anniversario della Comunità Pastorale 
S. Messe festive   ore 7.00  -  9.00  -  11.00  -  18.00 

 9 venerdì S. Messe ore 7.00  -  9.00  (si raccoglie l’offerta per la Caritas ) 
 10 sabato Beata vergine Maria di Loreto 

S. Messe ore 9.00  -  18.00 
ore 17.30 preghiera del S. Rosario in chiesa animato dalle nostre suore 

 11 domenica V di Avvento     VISITA ALLA COMUNITA’ PASTORALE DEL VICARIO M. ELLI 
S. Messe ore 7.00  -  9.00  -  11.00  -  18.00 
Ritiro spirituale per i ragazzi/e di II e III media (ore 9.30/12.30) 
Ragazzi: ritrovo alle ore 9.30  in oratorio 

 12 lunedì S. Messe ore 7.00  -  9.00 
 13 martedì S. Messe ore 7.00  -  9.00  (si raccoglie l’offerta per la Caritas) 
   ore 20.30 Preghiera e benedizione dell’acqua per le famiglie 
 14 mercoledì S. Messe ore 7.00  -  20.30 
 15 giovedì S. Messe ore 7.00  -  9.00  (si raccoglie l’offerta per la Caritas ) 
 16 venerdì S. Messe ore 7.00  -  9.00 

NATALE DELLO SPORTIVO  S. Messa ore 20.30    -   scambio di auguri in palestra 
 17 sabato S. Messe ore 7.00  -  18.00 
 18 domenica VI di Avvento - dell'Incarnazione  

Ritiro spirituale per i ragazzi/e di I media (ore 9.30/12.30) 
Ragazzi: ritrovo alle ore 9.30  in oratorio   ---   Genitori: ritrovo alle ore 9.45  in auditorium 
S. Messe 7.00  -  9.00  -  18.00    ore 11.00 S. Messa e benedizione delle statuine di Gesù Bambino 
ore 15.00 Recita di Natale in chiesa dei bambini della Scuola Materna Parrocchiale 

   Ore 16.00   nella Chiesa di Bornago:  preghiera e benedizione dell’acqua per le famiglie 
 19 lunedì S. Messe ore 7.00  -  9.00 
 20 martedì S. Messe ore 7.00  -  9.00  (si raccoglie l’offerta per la Caritas ) 

ore 16.30 Novena del S. Natale per bambini/e e ragazzi/e 
 21 mercoledì S. Messe  ore 9.00  - ore 20.30  

ore 16.30 Novena del S. Natale per bambini/e e ragazzi/e  
ore 21.00 Celebrazione penitenziale comunitaria in chiesa a BORNAGO  

 22 giovedì S. Messe ore 7.00  -  9.00  (si raccoglie l’offerta per la Caritas ) 
ore 16.30 Novena del S. Natale per bambini/e e ragazzi/e 

   Ore 17.00 Confessioni per ragazzi a PESSANO 
ore 21.00 Celebrazione penitenziale comunitaria a PESSANO 

 23 venerdì S. Messe ore 7.00  -  9.00 
ore 20.30 Fiaccolata conclusiva della Novena   (ritrovo e partenza da Piazza Pertini) 

(Per il periodo natalizio vi sarà un bollettino dedicato alle festività)  

Stampa:  Mimep-Docete  -  Via Papa Giovanni XXIII, 2  -  20060 Pessano con Bornago (MI)  -  tel. 02/95741935  -  info@mimep.it  -  www.mimep.it 

IN AVVENTO 
 

INIZIATIVA 
GERLA DELLA 

BONTA’ 
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