
Comunità Pastorale “Don Carlo Gnocchi” 

Viale Piave,29 -20060 Pessano Con Bornago – Tel. 029504026 – Diocesi di Milano 

VERBALE CPCP  06/10/2016 

Assenti          : Luigi Riva, Don Angelo, Guido Conti, Marco Ambrosoni, Ugo Brancato, Valentina Pericoli, Annamaria Folgori,  

Eugenio Parisi, Giuseppe Trenta, Sr. Alda. 

Presiede       : Don Claudio  

Vicario          : Don Gaudenzio  

Moderatore: Federico Peterlongo 

 

Ordine del giorno:  

1.   Informazioni e presentazione della visita Pastorale del Cardinale e del Vicario Episcopale 

Visita del Cardinale Scola: 01/12/2016  / Visita Vicario Mons. Elli : 11/12/2016 

Il Cardinale sarà presente a Gorgonzola c/o il Teatro Argentia, giovedì 01/12/2016 alle h.21,00.  Gli verranno poste delle 

domande già preparate. Ognuno di noi potrà comunque preparare domande da passare a Don Claudio o a Don Gaudenzio 

per valutarle ed elaborarle prima di sottoporle.   

Il Consiglio pastorale è invitato a partecipare all’incontro. 

Il Vicario invece, si fermerà tutta domenica 11/12/2016 per incontrare i gruppi presenti nella Comunità, senza dubbio i 

Consigli Affari Economici e il Consiglio Pastorale. Bisognerà organizzare la giornata. Ci sono delle indicazioni guida, ma 

vista la realtà delle nostre parrocchie, potremo presentare l'oratorio con la sua struttura, la scuola dell'infanzia, il centro 

Don Gnocchi, ecc. Il pranzo potrà essere organizzato c/o le suore con i preti, mentre la sera potrebbe fermarsi a cena con i 

giovani. Si pensava di far celebrare al Vicario le S. Messe principali, delle 10,00 a Bornago e delle 11,00 a Pessano.  

Viene quindi predisposto il seguente programma: 

h. 10,00 - 11,00 : S. Messe 

h. 12,00 : pranzo c/o le suore 

h. 14,30 : visita al Don Gnocchi 

h. 16,00 : incontro con il Consiglio Pastorale e i Consigli Affari Economici di entrambe le parrocchie 

h. 18,00 : per questo momento di incontro Don Gaudenzio propone di invitare solo le tre società sportive ed entrambi i 

consigli d'oratorio per presentare le difficoltà e le criticità che si stanno vivendo all'interno della Comunità 

pastorale.  

h. 19,30 : cena in oratorio con adolescenti e  giovani 

 

2.   Discussione e confronto per preparare la relazione 

Viene lasciato lo spazio ai singoli per portare le proprie riflessioni. 

Don Gaudenzio: le relazioni hanno fatto emergere qualche spunto interessante anche se poche. Aldilà dei risultati 

raggiunti, il fatto di averne parlato e di esserci confrontati su questi argomenti, di ragionare sulle nostre debolezze e sulle 

nostre forze, è una cosa molto positiva. 

Bina riporta quanto emerso durante il recente Consiglio Decanale in merito alle relazioni raccolte e di cui il Decano ne farà 

una sintesi estraendo le cose più propositive da portare avanti. 

Mario: sono partito su un unico pilastro. In questi due anni ho sofferto molto, cosa senz'altro inevitabile dato che ci siamo 

trovati in una situazione completamente diversa. Perché non partiamo da un documento che sia per noi motivo di guida 

in questo cammino? Per farmi aiutare, ho riguardato il Direttorio dei Consigli pastorali delle Comunità pastorali. Il punto 

importante è quello relativo alla pastorale della parrocchia [viene letto uno stralcio del direttorio]. Mario sostiene che in 

questi due anni ci siamo preoccupati di organizzare commissioni, iniziative e quant'altro, senza però avere un punto 

fermo da seguire. Ho rivisto il primo verbale relativo alla costituzione delle commissioni e mi sono reso conto che non 

abbiamo attuato quanto ci eravamo prefissi di fare. Occorre un piano pastorale che ci aiuti a camminare insieme. 

Federico: siamo partiti col piede sull'acceleratore, preoccupati di quanto dobbiamo fare più che capire che la Comunità 

pastorale è un evento. Se ci diamo degli obiettivi comuni, dobbiamo lavorare insieme per raggiungerli.  

Don Gaudenzio: dobbiamo constatare che almeno sono nate delle commissioni che non c'erano, fatto festa 

dell'ammalato insieme vissuta molto bene. Naturalmente delle difficoltà oggettive ci sono. 
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Gabriella: come già detto, la comunità è un evento e dobbiamo riflettere molto su questo. Dobbiamo ammettere che non 

ci sono state a volte comunicazioni su varie iniziative, ma dobbiamo raggiungere un tale affiatamento in modo che anche 

questo ostacolo venga superato. 

Anna: non so cosa sia il piano pastorale e non capisco perché Don Gaudenzio non lo sponsorizza. 

Marco sottolinea che stiamo troppo a guardare i pettegolezzi di paesi perdendo di vista l'obiettivo, il senso di questo 

nostro ritrovarci.  

Martina: troppe commissioni e troppi passaggi prima di arrivare ad una conclusione. Conviene ogni volta valutare l'evento 

precedente e trovare miglioramenti per i successivi. Ci stiamo muovendo nel senso giusto e  no? Sono ancora molto 

confusa su questo. 

Claudio: manca la convinzione per quello che facciamo. 

Daniela: avverto molta difficoltà nella "gestione" di queste commissioni perché spesso ci si scontra per iniziative che 

vengono proposte ma che vengono non da tutti condivise e viste solo come iniziative imposte, ma vorrei dire che non è 

così. 

Franco: il coinvolgimento dei giovani è molto importante e non dobbiamo perdere di vista questo. 

Don Gaudenzio propone ancora una volta di focalizzarsi sulla relazione da presentare al Decano, sul pilastro della 

"comunione" collegato alle problematiche legate alla difficile gestione della commissione oratorio con entrambi i consigli 

d'oratorio. 

Federico: in questi due anni ho visto che si organizzano moltissime iniziative impiegando molte risorse umane ma alla fine 

non raggiungiamo i risultati desiderati. Allora perché non diamo delle priorità cercando di avvicinare chi è lontano? 

 

3.   Date prossimi Consigli Pastorali 

Prossimo Consiglio pastorale: novembre venerdì 18, ore 21.00, a Pessano. 

SUCCESSIVI CONSIGLI PASTORALI:   

DICEMBRE DOMENICA   11 

GENNAIO  MARTEDI’  24 

MARZO  GIOVEDI’  09 

APRILE  MERCOLEDI’ 26 

GIUGNO  LUNEDI’  05  
 

Altri appuntamenti: 

- in avvento: due incontri sul metodo di lettura della bibbia  17 e 24 Novembre 2016  

- lunedì 28/11/2016: appuntamento con una specialista che ci parlerà della lettera " Amoris Laetitia" 

- Prima Confessione: 9 aprile 2017 

- Prima Comunione a Bornago: 07/05/2017 

- Professione di fede: 09/06/2017 

..... 

- Letture del Vangelo di Marco con Don Gaudenzio Marco a partire dal  25/10/2016 
 

- Pellegrinaggi: Gerusalemme/Giordania   -  febbraio 2017 

 Armenia  -  inizio  giugno  (da definire) 

 

- Logo comunità pastorale  

 

Essendo alla fine dell'anno giubilare, viene proposto di valutare se mantenere le iniziative anche l'anno prossimo: 

- adorazione del giovedì = mattino a Pessano / pomeriggio a Bornago in chiesetta, oppure farla il 1° giovedì del mese. 

Si decide di tenerla tutti i giovedì 

- 24 ore per il Signore  -  viene confermata 

- raccolta viveri  -  viene confermata 

- festa dell'ammalato   -  seconda domenica di giugno 

 
 

Il consiglio si conclude alle 23,50 


