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Comunità Pastorale “Don Carlo Gnocchi” 

 

Verbale  CPCP  del 27.11.2915- H. 21,00  c/o Oratorio “San Domenico Savio” 

Assenti:  Paolo Morelli, Pirovano Mario, Simone Maida, Diletta Guaragna, Sr. Alda 

Presiede : Don Claudio Preda 

Vicario    : Don Gaudenzio Corno 

Ordine del giorno:  

1. PREGHIERA 

2. COMUNICAZIONI DELLE VARIE COMMISSIONI 

3. PROPOSTE PER ANNO SANTO  alla luce del testo del papa MISERICORDIAE  VULTUS 

( testo già disponibile a tutti voi) 

4. Iniziative per vivere bene il NATALE CRISTIANO 

5. IPOTESI DI DATE PER I PROSSIMI INCONTRI DEL CPCP 

6. VARIE ED EVENTUALI 

1. PREGHIERA 

Il Consiglio viene introdotto con la preghiera di Papa Francesco "Misericordiosi come il Padre". 

Viene presentato il Sig. Rino Maggioni che sostituisce Radaelli Giovanna che ha rassegnato le proprie 

dimissioni. 

Veniamo inoltre informati che il sito della Comunità Pastorale www.parrocchiedipessanoconbornago.it, già 

costruito dal diacono Luigi, verrà tenuto aggiornato da Bina ed Eugenio. 

Don Claudio chiede la disponibilità di uno o più consiglieri come rappresentanti per il Consiglio Pastorale 

Decanale. Entro la fine del consiglio dobbiamo avere i nomi. 

2. COMUNICAZIONI DELLE VARIE COMMISSIONI 

Verifica delle varie commissioni e componenti (vedi allegato).  

Commissione liturgica: Bina riferisce che la commissione si é già incontrata una prima volta in modo 

informale e legge il verbale di tale incontro. Viene chiesto di valutare nuovamente l'incontro che si faceva il 

giovedì pomeriggio con Don Angelo per meditare e prepararsi alle letture della domenica . Si propone di 

rilanciare questo momento per il periodo quaresimale.  
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Commissione catechesi: Don Claudio informa che nell’ambito della preparazione alla catechesi sono stati 

fissati degli incontri di formazione di cui il primo si è svolto lo scorso 9 Novembre 2015. Informare ed 

invitare dei componenti esterni soprattutto catechisti/e a far parte della commissione. Valentina sottolinea 

che il gruppo che, probabilmente, ha più bisogno di essere strutturato in questo momento è quello degli 

educatori dei ragazzi adolescenti e giovani. E’ necessaria una maggiore collaborazione ed interscambio di 

informazioni che coinvolgono gli educatori di queste fasce di ragazzi.  Questa é un'urgenza.  

Commissione Carità: il problema fondamentale emerso é il rapporto tra il centro d'ascolto già attivo da 

parecchi anni e la neonata commissione Carità. Teoricamente sono due cose distinte, ma in realtà le 

persone che vi lavorano sono le stesse e coordinano entrambe le cose. 

Commissione Oratorio: Sara riferisce che é già stata fatto una riunione preliminare. Si evidenzia che 

entrambi gli oratorio hanno un consiglio d'oratorio proprio. La commissione vuole proporre degli eventi 

condivisi da entrambe le parrocchie - uniformare alcuni eventi - stilare un calendario che venga poi esposto 

in entrambe le bacheche delle parrocchie in modo che tutti siano informati di quanto viene proposto. Si 

vorrebbe fissare il prossimo incontro tra l'11 e il 15 gennaio 2016 in modo che si possa già valutare insieme, 

per esempio,  l'organizzazione del carnevale. 

Commissione  famiglia: Federico riferisce che é già stato fatto un primo incontro. Mercoledì 02/12/2015 

h.21,00 a Bornago ci sarà il prossimo incontro. La commissione è completamente nuova ed è in una fase di  

scambio idee e di valutazione sul da farsi. L’invito a far parte di questa commissione è stato esteso anche a 

persone non membri del CPCP. Al momento la concentrazione è puntata su alcuni eventi e ricorrenze 

stabilite ma che necessitano di essere valorizzate maggiormente come la Festa della famiglia, gli anniversari 

di matrimoni e battesimi. Si vorrebbe aggiungere una coppia giovane che possa collaborare  per il corso 

fidanzati.  

Commissione missionaria: Chiara riferisce che il primo incontro é stato utile per rendersi conto della 

situazione presente in entrambe le parrocchie e per trovare delle finalità. A  livello concreto si è pensato di 

dare la disponibilità ad offrire la propria testimonianza, stendere dei pensieri da pubblicare su 'Insieme' , 

introdurre delle preghiere dei fedeli per i missionari, ecc. 

Commissione economica: ne fanno parte del CPCP: Valentina Pericoli e Longhi Marco , Pirovano Mario e  

Gabriella. 

 

L'impegno di ogni referente é di tenere informati tutti di quanto viene deciso o fatto nelle varie 

commissioni tramite email o altro mezzo.  

Don Angelo propone anche la stesura di un Piano Pastorale. Don Gaudenzio è titubante a proposito ed 

esprime la sua convinzione che il Piano pastorale rischia di restare nel cassetto senza essere preso molto in 

considerazione. 

 

3. PROPOSTE PER ANNO SANTO  alla luce del testo del papa MISERICORDIAE  VULTUS 

( testo già disponibile a tutti voi) 

Anno della Misericordia : é il tema di quest'anno giubilare che invita tutti a riflettere su come possiamo 

rendere concreto questo richiamo. Quali sono gli aspetti da mettere in campo, sul foglio che ci é stato 

consegnato troviamo la sintesi preparata dal decano.  (vedi all.) 

Cosa possiamo pensare di proporre per valorizzare questo anno della Misericordia? 
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Eugenio: dobbiamo innanzitutto imparare noi a vivere in prima persona il Vangelo e non solo ascoltarlo. 

Non sono necessarie grandi cose, anche nel nostro piccolo possiamo fare molto. La missione dobbiamo 

viverla in primo luogo tra di noi. C’è da fare, in quanto non sempre riusciamo a rispondere ad un invito per 

incontrarci come fratelli. 

Bina: dobbiamo iniziare da noi ad avere un atteggiamento diverso e più fraterno. 

Giuseppe: ha inviato una proposta di confrontarsi con riferenti di altre religioni, ma non ha ricevuto molto 

riscontro alla sua. Avrebbe voluto un maggior scambio di idee. 

Nasce una discussione proprio sullo strumento utilizzato per trattare certi argomenti.  

Franco: cerchiamo di utilizzare le email come mezzo di informazione ma non di comunicazione.  

Don Gaudenzio: riporta l’attenzione sul materiale da utilizzare per discutere del tema della Misericordia 

(vedi paragrafo 6). Strumenti:  

Silenzio => si potrebbe fare una serata di meditazione c/o la chiesetta di Bornago.  

Pellegrinaggio => ce n’è uno già organizzato a Caravaggio per lun. 9 maggio 2016 ma potremmo anche 

pensare ad un pellegrinaggio a Roma in un week end. 

Opere di misericordia corporali o spirituali => viene chiesto al Gruppo Caritas di pensare a qualche cosa. 

Riconciliazione => il Papa lo propone come tema per la Quaresima.  

Bina: ritiene importante anche approfondire meglio la conoscenza delle tre religioni principali. Partecipare 

anche agli incontri che vengono proposti a livello decanale per aprirsi e conoscere le altre religioni. 

Valentina: mi piacerebbe molto mettere in pratica qualcuna delle opere di misericordia corporali e 

spirituali e capire anche se questa misericordia la facciamo entrare in tutto quello che facciamo.  

SUORE Loretane: propongono di fare un incontro in chiese a recitare la Coroncina della Misericordia. 

Magari l'8 dicembre come apertura del Giubileo, 

 

- serata di meditazione 

- pellegrinaggio 

- gesto di carità 

- 24 ore  

 

5. IPOTESI DI DATE PER I PROSSIMI INCONTRI DEL CPCP 

Non vengono indicate le date ma viene chiesto ai consiglieri di indicare, su una tabella a parte quali sono i 

giorni già da loro impegnati, in modo da trovarne il giorno della settimana più consono a tutti.  (vedi all). 

 

6. VARIE ED EVENTUALI 

Rappresentanti per il Consiglio Decanale: Bina Tremolada e Eugenio Parisi 

 

10 Dicembre 2015 : Rosario c/o Suore Loretane 

24 gennaio 2016: 50° anniversario MIMEP 

 

Il Consiglio si conclude alle 23,00 

 

       Il Presidente                                                                                                              Il  segretario 

_____________________                                                                               _______________________ 


