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VERBALE del 1°CPCP DEL 10 GIUGNO 2015  h. 21,00  c/o  Oratorio di Bornago 

Assenti:  Tremolada Bina , Giussani Marina, Oggioni Giovanna  (giustificati) 

Presiede:  Don Claudio Preda 

Vicario: Don Gaudenzio Corno 

Ordine del giorno:  

1. Comunicazioni e adempimenti del nuovo Consiglio Pastorale di  Comunità Pastorale 

2. VARIE ED EVENTUALI 

La riunione viene introdotta con i ringraziamenti di Don Claudio e di tutta la Diaconia per le adesioni e la 

disponibilità data dai vari membri  per formare il nuovo Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale per il 

bene delle nostre due comunità. 

Tutto il Consiglio viene , poi , invitato a celebrare insieme l’inaugurazione del Consiglio Pastorale di 

Comunità Pastorale con un momento di preghiera alternato da canti allo Spirito Santo, lettura del vangelo e 

invocazioni. (vedi all.)  

Al termine viene consegnato ed in parte letto l’estratto del Direttorio per CPP e CPCP con invito di leggere 

personalmente quanto riportato e farlo proprio . Don Claudio sottolinea l’importanza di crescere e lavorare 

insieme facendosi aiutare anche da momenti di formazione attraverso le scuole per operatori pastorali . 

Viene fatto presente che il CPCP prevede la presenza di N.1 MODERATORE e di 1 o 2 SEGRETARI che si 

preoccupano dei contatti con i consiglieri, della  stesura dei verbali e della loro archiviazione ecc. 

Per quanto riguarda la scelta del moderatore viene lasciato ancora del tempo per individuare la persona 

adatta a tale compito mentre per la funzione di segretario vengono indicati i seguenti consiglieri; 

- FONDRINI ELENA  

- ROVATI CLAUDIO (aiuto) 

Don Claudio evidenzia poi l’importanza di costituire alcune  commissioni che avranno l’importante compito 

di sorvegliare come nella nostra Comunità viene vissuta la pastorale ognuna per il campo di competenza; 

vengono suggerite le seguenti commissioni: 

- LITURGICA 

- CATECHESI 

- CARITA’ 

- ORATORIO 

- FAMIGLIA 

- ECONOMICA 

- MISSIONARIA 
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Viene quindi consegnata una scheda con l’elenco delle commissioni a ciascun consigliere   con l’invito di 

indicare con una crocetta la commissione alla quale si desidera far parte. 

A questo proposito Don Gaudenzio spiega come il CPCP si dovrà porre nei confronti dei vari temi che 

verranno proposti annualmente dalla Diocesi o dalla Chiesa ( per es. il 2016 sarà l’anno della Misericordia) e 

le commissioni costituite saranno lo strumento che accompagnerà la comunità nella giusta direzione a 

secondo delle indicazioni che il CPCP avrà scelto per l’anno in corso. 

Don Claudio farà avere al Consiglio un calendario di programmazione delle varie attività che vengono 

portate avanti durante l’anno pastorale. A ognuno dei consiglieri viene richiesto di riflettere e fare arrivare 

al Parroco le diverse indicazioni in modo da arrivare a Settembre con una situazione più o meno definita al 

fine di evitare sovrapposizioni di date ed eventi nello stesso ambito. 

Tutto questo non significa affatto che verranno eliminate le attività già consolidate da tempo ed 

organizzate ognuna nelle proprie parrocchie , come ad esempio le feste patronali, oppure i consigli 

d’oratorio o il gruppo Caritas  ma è un modo per sentirsi veramente parte di una comunità pastorale e 

condividere reciprocamente le varie iniziative.  

Ognuno di noi avrà anche il compito di sensibilizzare altre persone  affinché entrino a far parte delle varie 

commissioni . 

Gabriella: pur condividendo la novità delle commissioni teme che queste possano rompere l’equilibrio 

creato da molti anni di lavoro e fatica nel Gruppo Caritas di cui ne è la responsabile. 

Franco   :  puntualizza che anche se  alcuni componenti del CPCP saranno presenti nelle varie commissioni 

questi non dovranno pretendere di imporre la propria posizione ma al contrario dovranno avere 

l’umiltà di verificare il lavoro fatto o in via di sviluppo per poi riportare il tutto al CPCP. 

Giuseppe;  chiede chiarimenti; non ha gradito sentire pronunciare il verbo ‘comandare’ rispetto ad alcune 

iniziative che vengono portate avanti , un verbo, dice, non coerente con il compito a cui siamo 

chiamati a svolgere 

Don Gaudenzio: chiarisce immediatamente e lancia un messaggio di incoraggiamento per le varie attività in 

cui saremo inseriti e nello stesso tempo puntualizza che abbiamo tempo almeno quattro anni 

per formare qualcosa di concreto; alcune commissioni sono già formate  e consolidate nelle 

proprie parrocchie e quindi non sarà necessario fare altro di più, alcune invece saranno nuove e 

in questo caso sarà necessario lavorare insieme.  

Viene anche evidenziata la specificità della commissione ECONOMICA che non è altro che il Consiglio Affari 

Economici già costituiti individualmente nelle due parrocchie ma che richiedono un rinnovo . A riguardo 

viene sottolineato che si richiede la presenza di persone competenti nel campo quali per es. geometri o 

contabili . (6-9 componenti per Pessano e altrettanto per Bornago). Per quanto riguarda la partecipazione 

di due consiglieri del CPCP viene accettata la disponibilità di Marco Longhi per Bornago e Mario Pirovano 

per Pessano. 

Don Claudio ritiene di esternare una riflessione condivisa anche da Don Gaudenzio rispetto alle attività 

religiose nelle Parrocchie (es. S. rosario mese di maggio) si è notato che c’è sempre stato un buon numero 

di partecipanti ma che di volta in volta si spostavano nelle varie vie quindi il gruppo era sempre lo stesso, si 
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è notata la scarsa partecipazione della gente abitante nei vari punti dove si è organizzato il rosario. Ci lascia 

con una domanda : COME MAI? 

Don Gaudenzio: invita a parlarne insieme serenamente  e alla luce della Parola di Dio . Dobbiamo valutare 

come raggiungere anche le altre persone . 

VARIE ED EVENTUALI 

Il 21 Giugno 2015 c/o la Fondazione Don Gnocchi ci sarà la festa dal titolo ‘L’UNIONE FA LA FESTA’. Saranno 

presenti gli alpini. Si vuole tenere la 3° domenica di Giugno come occasione per far festa alla comunità 

pastorale . In questa data verrà presentato il nuovo Consiglio Pastorale con la consegna del mandato. 

In caso di maltempo, la S. Messa verrà celebrata c/o la Chiesa Parrocchiale di Pessano. Ci saranno anche le 

attività pomeridiane per bambini e ragazzi. 

La parte liturgica verrà curata  dalla parrocchia di Pessano mentre i canti saranno eseguiti dagli alpini. 

Dovrebbe essere presente Mons. Bazzari. 

Prima della chiusura tutti i consiglieri presenti sono invitati a prendere vsione, compilare e firmare per 

accettazione la scheda di consenso alla carica di consigliere nel nuovo Consiglio Pastorale di Comunità 

Pastorale. 

 

Il Consiglio si conclude alle h.23,15 

 

       Il Presidente                                                                                                              Il  segretario 

_____________________                                                                               _______________________ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


