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VERBALE CPCP  29.01.2016 c/o Oratorio “San Luigi” 

Assenti: Daniela Riva, Luigi Riva, Giovanna Oggioni, Don Angelo, Rino Maggioni, Giussani Marina. 

Presiede: Don Claudio Preda 

Vicario: Don Gaudenzio Corno 

Ordine del giorno:  

1. preghiera 

2. riflessione:    esercizi di comunione:  LA COMUNICAZIONE 

3. resoconto e indicazioni dalle commissioni pastorali 

4. SUGGERIMENTI PER VIVERE AUTENTICAMENTE LA QUARESIMA 

- momenti di riflessione  

- le Via Crucis 

- pellegrinaggio penitenziale  

- gesto comune quaresimale 

Se c’è tempo :  come valorizzare e vivere il sacramento della confessione nella nostra comunità pastorale 

 

 1. PREGHIERA 

Preghiera e riflessione sul brano proposto da Don Claudio e riferito al gesto di oltrepassare la porta Santa. 

Questo gesto verrà proposto anche alla comunità invitando ad andare a visitare una delle porte sante della 

ns. zona. 

 

2. Riflessione:    esercizi di comunione:  LA COMUNICAZIONE 

Veniamo invitati ad osservare il quadro riportato sull'opuscolo che ci é stato consegnato.  

La presenza di Cristo c'é ma é velata (sotto il tavolo). Occorre guardare sotto, per trovare Dio é necessario 

abbassare lo sguardo, non alzarlo. La ns. comunità é un po' questo tavolo, da soli c'é instabilità, ci vuole il 

sostegno di tutti (i cavalletti). E' un invito a rimanere attaccati al tavolo della quotidianità. Dobbiamo 

svolgere un esercizio di comunione per mantenere in equilibrio il tavolo. Per far questo occorre la 

COMUNICAZIONE. Valutiamo allora com'é la ns. comunicazione. Vediamo i suggerimenti che ci vengono 

proposti dal foglio: immaginiamo questo elenco di gesti come una scala da percorrere gradino per gradino. 

Questo ci deve aiutare a trovare il cammino di comunione nella misericordia, nella correzione fraterna 

senza aver timore. Non dobbiamo scoraggiarci anche se vediamo delle cose che non ci sembrano giuste o 

fatte bene, anzi questo dovrebbe spronarci a fare meglio e continuare. 
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3. Resoconto e indicazioni dalle commissioni pastorali 

Don Gaudenzio: a. E' importante sapere tutti quello che avviene nelle commissioni 

 b. Concentriamo le nostre forze su due o tre proposte da individuare e portare avanti, su 

cui anche più commissioni possono lavorare insieme. 

 

COMMISSIONE LITURGICA: 4 componenti appartengono al CPCP, altri 7 sono volontari esterni. Per il 

momento si sta lavorando per organizzare il gruppo lettori. E' confermato per venerdì 12/02 l’inizio della 

meditazione del Vangelo c/o il centro Don Gnocchi. E' stata impostata anche la Via Crucis per il periodo 

Quaresimale. Si sta preparando anche un opuscolo per i canti di Quaresima. 

Sono state individuate due proposte: 

a. incontro inter-religioso sulle tre religioni monoteiste su come vedono la misericordia, 

b. riflessioni sulle figure femminili "minori" nel nuovo e antico testamento. 

 

COMMISSIONE CARITAS: Incontro tenuto il 19/01/2016 .  

- Si é pensato di non raccogliere più i viveri in chiesa durante la Quaresima, ma di concentrare la raccolta in 

un week-end andando per le vie del paese a raccogliere i viveri. Date proposte: 19 e 20 marzo. Esperienza 

già fatta con il Gruppo Mato Grosso e con gli adolescenti di entrambe le Parrocchie. Don Gaudenzio 

sottolinea che l'idea di andare per le vie del paese può coinvolgere anche chi non viene in chiesa. Questo 

gesto è per farci riflettere che una delle opere di misericordia é quella di "dare da mangiare agli affamati". 

- Rivedere ed eventualmente organizzare la Festa dell'ammalato. Individuata come data il 12/06/2016. Si 

vorrebbe evitare di limitare l'attenzione agli ammalati solo con una festa, ma piuttosto di organizzare 

anche la visita agli ammalati. Per organizzare questa festa si è pensato di coinvolgere anche altri gruppi 

già presenti sul territorio e che si dedicano agli altri. Si è pensato alla data di giugno per favorire l'uscita 

anche di persone più deboli ed in difficoltà. Rimane comunque fissata la S. Messa presso il Don Gnocchi 

nella Giornata dell'ammalato dell'11/02/2016. 

 

COMMISSIONE MISSIONARIA 

- Valorizzare un incontro c/o il Sermig di Torino dove opera una nostra parrocchiana, Elena Gervasoni. 

- Si sta valutando anche un Incontro con Sr. Alessandra che é a casa per il suo periodo di ferie. Anche  

P. Romano sarà a casa durante l'estate e approfitteremo per conoscere meglio il suo progetto in Costa 

d'Avorio. Si tratta di valutare e decidere come organizzare la raccolta da convogliare ad uno dei 

missionari. 

- Con i bambini, solitamente viene consegnato un salvadanaio per raccogliere fondi per le missioni. Don 

Gaudenzio propone un salvadanaio anche per gli adulti proponendo magari la consegna la prima 

domenica di Quaresima e la raccolta a Pasqua. 

 

Nasce discussione in merito alle varie commissioni per comprenderne meglio funzioni e ruoli. Molti non 

sono informati della nascita di queste commissioni e di chi ne fa parte.  

 

COMMISSIONE ORATORIO 

Incontro effettuato il 19/01/2016. Sara sottolinea il fatto che non é ancora molto chiaro a cosa serve la 

commissione oratorio, probabilmente non è ancora chiaro quali sono gli obiettivi. La commissione ha senso 

di esistere? Bisogna crederci. 

Don Gaudenzio ricorda che tutto é ancora all'inizio e quindi non dobbiamo pretendere di avere già tutto 

ben chiaro e perfetto. L'obiettivo é di lavorare ora per arrivare tra qualche anno a fare insieme. 
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Franco: cerca di spiegare la funzione della commissione oratorio che dovrebbe essere una funzione 

strategica e pensare a un progetto finalizzato a trovare delle proposte pastorali per la comunità. 

Federico: propone che insieme alla commissione oratorio, composta da alcuni componenti del consiglio 

pastorale, ci siano dei componenti di entrambi i consigli d'oratorio.  

Eugenio: riporta l'attenzione sul motivo della nostra presenza a questo consiglio, noi siamo qui perché 

crediamo in Cristo e siamo testimoni e se non abbiamo ben chiaro questo punto é inutile stare a discutere 

di tutto quanto. 

 

COMMISSIONE FAMIGLIA 

Incontri allo scopo conoscitivo dei componenti. Già incontrati due volte. Contattato delle persone esterne 

al CPCP.  

Obiettivi: - festa della famiglia con animazione liturgica e festa in oratorio, 

 - celebrazione rivolta alle famiglie che hanno battezzato i figli negli ultimi 2-3 anni. Data pro. 

01/05/2016, 

 - corso fidanzati - e altre idee per avvicinare anche le coppie più giovani.  

 

QUARESIMA 

- Via Crucis preparata dalla commissione liturgica 

- Venerdì Santo da Bornago a Pessano 

- Valutare di fare un incontro il martedì sera sul tema della misericordia 

- Pellegrinaggio penitenziale: una domenica pomeriggio c/o uno dei santuari giubilari data da definire in 

base alla disponibilità dei santuari 

- Gesto comune quaresimale: raccolta viveri durante il week-end 19 e 20 marzo 2016 per le vie del paese. 

- Salvadanaio anche per gli adulti 

- GMG (Giornata mondiale della Gioventù) per i ragazzi e ragazze di 4 superiore 

- Uscita a Roma per i ragazzi e ragazze di 1-2-3 superiore  

 

 

Il Consiglio si conclude alle 24,00 


