
Comunità Pastorale  “Don Carlo Gnocchi” 
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VERBALE CPCP  del  01/04/2016 

Assenti:  Giussani Marina, Pirovano Mario, Trenta Giuseppe, Meroni Sara, Sr. Terezia, Maida Simone 

Presiede: Don Claudio Preda 

Vicario: Don Gaudenzio Corno 

Ordine del giorno:  

1) Preghiera 

2) Spazio commissioni. Qualora le commissioni abbiano qualcosa di nuovo da comunicare, per fare conoscere e 

condividere (quindi solo brevi interventi) 

3) Verifica di alcune esperienze fatte 

- La “24 ore per il Signore” e l’adorazione settimanale 

- La giornata “dar da mangiare agli affamati” 

- Gli incontri sull’Islam 

- La quaresima e la Pasqua 

4) La visita pastorale del cardinale nel nostro decanato e visita pastorale del vicario episcopale nella nostra Comunità 

Pastorale:  

indicazioni pratiche per preparare questi eventi. 

5) Proposte per l’estate: Oratorio Feriale, vacanza ragazzi, G. M. G.. Eventuali proposte alla commissione oratorio 

6) La confessione – penitenza – riconciliazione 

a- Il nostro vissuto. E’ importante imparare a comunicare tra noi: come è vissuto il sacramento da noi e dai nostri 

amici; quali difficoltà, quali gioie, quali esperienze positive o negative abbiamo fatto? 

b- La celebrazione nella nostra C.P. 

- Celebrazione comunitaria:  

 bastano i due momenti a Natale e Pasqua?  

 come valorizzarli di più? 

- Come far crescere un cammino di conversione in cui si inserisce il sacramento? 

 

1. Preghiera 

La riunione inizia con la preghiera comune con lettura di brani del Vangelo e dei Salmi. 

 

 

2. Spazio commissioni 

Commissione Catechesi 

Viene riportata in particolare la problematica relativa alla somministrazione dell'Eucarestia e alle sue modalità. 

Argomento da esaminare in un incontro con i gruppi di catechesi.  

 

Commissione Liturgica 

- Chiusura del mese di maggio: viene proposta la celebrazione comune, da parte delle due parrocchie, della S. Messa 

c/o C.na Castiona e processione alla Capellina della Madonna della medaglia. Approvato 

- Pentecoste: viene proposto il ripristino della veglia di Pentecoste con la Messa vespertina del 14/05/2016. 

Approvato 

- Corpus Domini: viene proposta, su indicazioni della diocesi, la celebrazione di questa festa il giovedì, come previsto 

nel calendario (quest’anno giovedì 26 maggio). Dal punto di vista pastorale la festa veniva celebrata di domenica 

per coinvolgere più persone.    

Il Consiglio approva, confermando la processione del Corpus Domini il giovedì sera preceduta dalla S. Messa alle 

ore 20,30 nella chiesa Ss. Cornelio e Cipriano. 
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Commissione famiglia 

E’ opportuno ripensare la festa della famiglia, vista la scarsa partecipazione delle famiglie stesse.  Anche la “24 ore 

per il Signore” ha avuto scarsa partecipazione da parte delle famiglie nel momento previsto per loro nel pomeriggio 

di sabato. 

Domenica 1° maggio è prevista la S. Messa con le famiglie che hanno battezzato i bimbi negli anni 2014 e 2015. 

Verrà organizzato un rinfresco c/o Oratorio di Pessano 

 

Commissione missionaria 

Viene proposta una giornata di formazione c/o il  Sermig di Torino. Le informazioni e le modalità saranno 

comunicate, appena note e definite, al Consiglio e ai ragazzi. 

 

Commissione Oratorio 

Prossimo incontro previsto il 13/04/2016. 

 

Commissione Caritas 

Per il giorno 12/6 è fissata la giornata dell'ammalato. In questa occasione sarebbe auspicabile e positivo il 

coinvolgimento degli adolescenti.  Tutti i dettagli verranno definiti in Commissione nel prossimo incontro del 22/4. 

 

 

3. Verifica di alcune esperienze fatte 

 

Raccolta generi alimentari 

Raccolti 2500 kg di alimenti. Hanno funzionato bene il punto di raccolta c/o ex-Tatavasco, quello in parrocchia a 

Bornago e la raccolta a domicilio, meno bene la raccolta c/o Carrefour Express. Iniziativa sicuramente positiva. Un 

buon aiuto è stato dato anche dalla cooperativa "Il Sorriso" con la preparazione dei sacchetti con le istruzioni, 

distribuiti in paese e nei punti raccolta. Viene sottolineata la positiva partecipazione di molti adolescenti.  

L'anno prossimo è da pensare alla possibile collaborazione di altri gruppi di lavoro e un maggior coinvolgimento della 

comunità. 

 

24 ore per il Signore 

L’esito dell’iniziativa viene valutato positivamente. Si richiede tuttavia una maggiore preparazione iniziale dei 

ragazzi. Don Gaudenzio sottolinea la continua presenza di persone in chiesetta. Gli adolescenti hanno fatto molto 

bene la loro parte durante il giorno, meno bene - comprensibilmente - la notte. Gli adulti hanno presenziato 

soprattutto dalle 4,30 in poi e anche alla S. Messa delle 6,00.  

Martina propone di ripeterla anche l'anno prossimo e Don Claudio precisa che potrebbe essere inserita nel cammino 

quaresimale. 

 

Adorazione settimanale 

La partecipazione media è di 15 persone. L’iniziativa prosegue.  

Viene esposto il problema delle persone anziane che si spostano con difficoltà per arrivare alla chiesetta. 

 

Incontri sull'Islam 

I due incontri vengono valutati positivamente. Si propone di creare occasioni di incontro e di condivisione  con gli 

extracomunitari in loco, magari con incontri di cucina o altro. 

 

Quaresima 

Tutto bene, anche le “via crucis” che per la prima volta sono state le stesse per entrambe le parrocchie.  

Molto bene la Via Crucis del Venerdì Santo. 
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4. La visita pastorale del cardinale nel nostro decanato e visita pastorale del vicario episcopale nella nostra Comunità 

Pastorale  

Le visite sono previste da settembre 2016 in avanti. Il cardinale ha sottolineato che sarà una visita pastorale 

"feriale".   

Sono previsti tre momenti: 

1. visita dell’arcivescovo, aperta a tutti, in sera di un giorno feriale. L’arcivescovo risponderà alle domande 

preparate a livello decanale  prima dell'incontro. 

2. successivo incontro del vicario episcopale con la Comunità Pastorale. Il vicario verrà informato dell'andamento 

della nostra Comunità Pastorale e del cammino che ci proponiamo, incontrerà singolarmente i sacerdoti e i 

religiosi, incontrerà alcune realtà particolari (don Gnocchi, Asilo, ... ), incontrerà il CPCP e il CAEP. E’ probabile 

anche un incontro con adolescenti e giovani. 

3. verifica: individuare il passo che ogni singola realtà deve compiere. 

Il tutto deve essere preparato con semplicità e concludersi entro maggio 2017. 

La prima cosa da fare è la preparazione delle domande. Allo scopo viene proposta la creazione di un gruppo misto 

per predisporre una griglia di lavoro da presentare poi in Consiglio Pastorale. Si chiedono i nomi dei disponibili. 

Per la Commissione catechesi: Franco Rusnati. 

Per la Commissione liturgica: Eugenio. 

Per le altre Commissione al momento non ci sono nominativi. Si chiede di comunicare i suddetti nominativi entro 

fine aprile 2016. 

 

5. Proposte per l'estate 

Oratorio feriale estivo 

- per Bornago:  dal 13/06/2016 al 15/07/2016. Segue una settimana (dal 16/07/2016 al 23/07/2016) a Brunino per 

elementari (dalla 3 elem.) e medie,  proposta valida anche per Pessano. 

- per Pessano:  dal 13/06/2016 al 22/07/2016. 

GMG 

La partecipazione avverrà nell’ultimo weekend di luglio (dal 29/07 al 01/08/2016) solo per giovani dalla 4
a
 sup. in su. 

Per la stessa settimana bisognerà anche avere delle proposte per gli adolescenti di 1
a
, 2

a
, 3

a
 sup.  (Pime , Sermig ecc.). 

Vacanza premio per animatori oratorio 

L’argomento viene discusso senza trovare una proposta condivisa. Il punto verrà esaminato in altra sede. 

 

6. La confessione  -  penitenza  -  riconciliazione 

Viene esposto brevemente l’argomento nei suoi vari aspetti e si fa riferimento anche all'arcivescovo che durante la 

messa del Giovedì Santo ha parlato dell'importanza della confessione comunitaria. Viene proposto di vivere questa 

occasione di sacramento comunitario il 04/11/2016 in Duomo a Milano. 

Per quanto riguarda il sacramento, è opportuno un momento di riflessione e vedere come lo viviamo personalmente, 

come viene vissuto nella comunità. 

 

Il consiglio si conclude alle 23,40 

 

 


