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VERBALE CPP riuniti 23 gennaio 2015  h. 21,00  c/o  Oratorio di Pessano 

 Assenti Parrocchia di Pessano: Sr.Teresia, Sr.Alda, Don Angelo, Sara d’Agostino, Annalisa e Teresa 

Carmana  Gerosa Roberto , Alessio Maggioni ,  Simone Maida, Giovanna Oggioni, Luigi Stucchi    

Assenti Parrocchia di Bornago: Germana Vendramin, Lucia Sala, Alessia Sanvito, Carlo Brambilla, Guido 

Conti , Cristian Paravano ,  

Presiede:  Don Claudio Preda 

Vicario: Don Gaudenzio Corno 

Ordine del giorno:  

1. RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE  

2. IMPEGNI E ATTIVITA’ QUARESIMALI 

3. VARIE ED EVENTUALI 

La riunione dei Consigli viene introdotta con una preghiera comunitaria e la lettura di una riflessione di 

Bruno Forte ai vescovi (vedi allegato). 

1. RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE 

Entro il mese di Aprile 2015 tutti i Consigli Pastorali della Diocesi dovranno essere rinnovati . A maggior 

ragione anche noi come Comunità Pastorale saremo chiamati a questo impegno. In questo compito c’è 

veramente bisogno di tutti.  

1.1 Per meglio preparare la comunità ad indicare le persone che faranno parte del nuovo CPP , Don 

Claudio illustra  una lettera di  presentazione  per tutta la comunità (vedi allegato) . Il consiglio 

condivide il contenuto e suggerisce di completare la lettera inserendo anche il programma 

dettagliato di presentazione ed una spiegazione minima circa il significato delle “indicazioni” per la 

lista dei candidati e le elezioni. 

1.2 Viene presentato il calendario dettagliato per le domeniche di presentazione  (vedi allegato) . Due 

dominiche a Febbraio   ( 08/02/ e 15/02) e una terza domenica a marzo (il 22/03/2015). Ogni 

domenica durante la S. Messa verranno date maggiori indicazioni per stimolare la comunità a 

prendere a cuore l’impegno che viene chiesto per la costituzione del nuovo consiglio pastorale e 

anche per aiutarla  a decidere di farne parte. Questi brevi momenti domenicali si potranno 

concludere con un incontro più intenso di equipe che avrà lo scopo di fare il resoconto sul lavoro 

svolto => data da concordare.  

1.3 Le date importanti che porteranno all’elezione finale saranno le seguenti: 

Domenica 29/03/2015 => “indicazioni”  per la lista dei candidati; in questa occasione verrà 

consegnato ai fedeli un foglietto sul quale si potranno indicare due nomi di possibili candidati . Il 

foglio potrà essere portato a casa e consegnato successivamente dove verrà depositato in apposite 

‘urne’ . Tutto questo permetterà di formare una lista di candidati da eleggere domenica 

19/04/2015. 

Domenica 19/04/2015 => Elezioni 
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1.4 Al fine di svolgere al meglio il lavoro di preparazione e di raccolta dati, è necessaria la 

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE.   

Di seguito i componenti : 

Parrocchia di Bornago:                                      Parrocchia di Pessano 

- ROVATI CLAUDIO                                      -   AMBROSONI MARCO 

- DOSSI MANUELA         -    VILLA MAURIZIO 

- VENDRAMIN GERMANA (segretaria)    -    FONDRINI ELENA (segretaria) 

Don Claudio (parroco)  e Don Gaudenzio (vicario) 

Prima di convocare la commissione attendere il nuovo regolamento. 

2. QUARESIMA 

2.1 Presentato il calendario degli incontri di catechesi  (vedi all.) Si terranno il lunedì sera a partire da 

lun. 02/03/2015 fino al 23/03/2015.  

- Decidere il luogo degli incontri. 

- Impostare il volantino da distribuire ai Parrocchiani 

Il tema è “ SCIENZA E FEDE” . Don Gaudenzio ha espresso qualche perplessità sul titolo e vedrebbe 

più coerente un titolo come “ Esistenza e Fede” oppure “ Senso della vita e Fede”. 

Don Claudio precisa che un titolo così forte è stato volutamente scelto per stimolare maggiormente 

i parrocchiani a partecipare. Il primo incontro sarà tenuto da Dario Gallera Diacono di Cernusco S/N 

mentre l’ultimo da Don Ettore Colombo , Parroco di Cernusco S/N. 

 

2.2 VIA CRUCIS 

Dopo una prima valutazione di proporre il venerdì  sera una serie di testimonianze e via crucis , si è 

optato per mantenere la Via Crucis tradizionale ognuno nelle proprie Parrocchie salvo il venerdì 

Santo in cui  la Via Crucis verrà celebrata a parrocchie riunite percorrendo le vie del paese e 

proponendo le sei stazioni più significative del percorso . 

2.3 TRIDUO PASQUALE  

- Giovedì Santo: => lavanda dei piedi a Pessano con i bambini di 3a elementare mentre a 

Bornago con  i ragazzi di 1a media 

- Venerdì Santo :=>  h. 15,00 passione 

-                                   h. 17,00 Via Crucis con i bambini 

-                                   h. 20,30 Via Crucis comunitaria 

- Sabato Santo. =>     h. 21,00  Veglia 

Don Claudio informa che vorrebbe proporre ai bambini/ragazzi alle h. 17,00 una settimana santa 

strutturata con segni e riflessioni particolari .  
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2.4 INIZIATIVE PARTICOLARI 

GERLA DELLA BONTA’ : Anche in Quaresima come in Avvento viene riproposta la GERLA DELLA 

BONTA’. Gli alimenti verranno donati al MATO GROSSO dato che per il momento la CARITAS locale 

è coperta a sufficienza per parecchi mesi avendo ricevuto : 

-  alimenti e altro raccolti durante l’avvento 

- Alimenti dal banco alimentare 

- Donazione dal Gruppo PD che ha deciso di utilizzare quanto raccolto durante le loro primarie 

per l’acquisto di generi alimentari vari e di devolverli alla Caritas. 

RITIRI DI QUALRESIMA : si terranno per classe c/o la Parrocchia di Bornago e saranno così 

strutturati: 

- h. 10,00 S. MESSA animata dai bambini / ragazzi 

- h. 11,00 Don Claudio incontra i genitori 

- h.12,00 Pranzo  

Il primo incontro è fissato per domenica 01/03/2015 

28/02/2015:  c/o la Parrocchia di Bornago lettura su Don Gnocchi organizzata dal Gruppo  Alpini 

 

Il Consiglio si conclude alle h.23,30 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


