
Comunità Pastorale “Don Carlo Gnocchi” 
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VERBALE CPCP 18/11/2016 

Assenti : Don Angelo, Giuseppe Trenta, Diletta Guaragna, Mario Pirovano, Marco Longhi, Gabriella Gavazzotti, Chiara Denaro, 

Folgori Anna Maria, Valentina Pericoli, Morelli Paolo, Riva Luigi, Tremolada Bina.  

Presiede : Don Claudio Preda 

Vicario : Don Gaudenzio Corno 

Moderatore : Sara Meroni 

Ordine del giorno:  

1. Visita Pastorale del Vicario Episcopale dell’11 Dicembre 2016 
a. Ulteriori osservazioni ed eventuali modifiche alla relazione indirizzata al Vicario Episcopale . Viene allegata 

nuovamente una copia.  

b. Eventuali domande al Vicario episcopale  

c. Come coinvolgere la comunità alla celebrazione della S. Messa nelle rispettive parrocchie e all’incontro con il 

Card. Scola del 1° Dicembre 2016 a Gorgonzola. 
 

2. Anno della Misericordia 
a. Cosa è stato fatto durante questo anno? 
b. Cosa ci è rimasto nel cuore dopo questo anno? 
c. Cosa vogliamo continuare a fare? 
 

3. Prospettive ed iniziative future 
a) Le commissioni cosa intendono fare? 
b) Come intendono interagire tra di loro? 
 

4. Sintesi delle proposte per Avvento e Natale 
 

5. Varie ed eventuali 

Prima di iniziare la discussione dei punti all’ordine del giorno, viene letta la lettera di dimissioni di Marco Ambrosoni da 

consigliere del Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale in quanto incompatibile con la nuova recente nomina a 

Consigliere Comunale. Don Gaudenzio fa presente che i due giovani appartenenti alla stessa fascia di età, che potrebbero 

subentrare a Marco, sono Stucchi Alessandro e Lecaro Riccardo. Entrambi sono stati interpellati, ma al momento non se la 

sentono di prendere l'impegno e di dare la loro disponibilità. Il regolamento prevede che in caso di mancanza di altri eletti 

che possano subentrare, è possibile lasciare vacante il posto. Verranno chieste ulteriori delucidazioni per comprendere 

meglio il da farsi. 

Si passa quindi ad analizzare i vari punti dell’o.d.g. 

1 Visita Pastorale del Vicario Episcopale dell’11 Dicembre 2016 
 

Franco fa notare che nella relazione preparata dalla commissione catechesi era stato fatto un quadro della situazione 

attuale presente in entrambe le parrocchie ma questo non é stato inserito nella relazione indirizzata al vicario. Era 

prettamente dedicato alla catechesi. 

Don Gaudenzio ribadisce che è stata fatta una sintesi ed é per questo che alcuni punti sono stati tralasciati. 

Don Claudio aggiunge che si tratta di vedere se la questione della catechesi é uno dei punti importanti da esporre 

durante il consiglio pastorale con il Vicario. Sono da verificare come verrà condotto il Consiglio Pastorale con il Vicario, 

se farà riferimento alla relazione ricevuta e se vorrà sentire tutti i gruppi presenti in Parrocchia.  

Don Gaudenzio propone di tenere comunque pronte anche le singole relazioni, qualora il vicario volesse sapere nel 

dettaglio la situazione , verrà esposto quanto preparato. 

In realtà non sappiamo di preciso cosa ha spinto il Vicario a questa visita.  

Federico sottolinea che la nostra é una comunità pastorale 'neonata' ed é quindi giusto presentare tutte le 

sfaccettature di questa comunità. 
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Per quanto riguarda il coinvolgimento della comunità all'incontro con il Card. Scola di giorno 1 dicembre a Gorgonzola, 

vengono lette le indicazioni date dal Decanato in merito. Verranno dati gli avvisi in Chiesa facendo presente che tutti i 

fedeli sono invitati all'evento. Verrà anche preparato un volantino che sarà disponibile in chiesa.  

Il bollettino mensile includerà invece l'incontro dell'11 dicembre con il Vicario; anche in questo caso verranno invitati i 

fedeli a partecipare alle due messe celebrate dal Vicario nelle singole parrocchie. Nel programma della giornata verrà 

anche evidenziato che il Vicario sarà disponibile per incontri personali dalle 15,00 alle 16,00. Chi fosse interessato 

dovrà segnalarlo al parroco. 

 

2 Anno della Misericordia 
a. Cosa è stato fatto durante questo anno? 

Vengono elencate le varie attività: 
 - pellegrinaggio al Don Gnocchi Milano 
 - pellegrinaggio a Caravaggio con la comunità 
 - pellegrinaggio a Caravaggio con bambini e ragazzi di catechismo 
 - a Roma con adulti 
 - Giornata dell'ammalato 
 - raccolta di viveri  
 - adorazione del giovedì in parte a Bornago e in parte a Pessano 
 - 24 ore per il Signore 

 
b. Cosa ci è rimasto nel cuore dopo questo anno? 

Daniela: questo anno ci ha permesso di mettere in primo piano il significato del termine ‘misericordia’. 
Don Claudio: non siamo riusciti a creare occasioni penitenziali oltre a quelle già stabilite nell'anno liturgico.  
Sensibilizzare maggiormente la comunità a momenti di riflessione e alla celebrazione del sacramento della 
penitenza.  
Don Gaudenzio: ne avevamo già parlato ma poi non abbiamo concretizzato. Tenerlo presente tra le cose da fare. Il 
Papa ce lo ha ricordato spesso. Dovremmo tener presente di proporre dei momenti penitenziali comunitari per 
riflettere ulteriormente sul significato della riconciliazione. 
Va inoltre sottolineato che proprio in questo anno della misericordia, la parrocchia ha messo a disposizione un 
locale per una famiglia sfrattata.  
Daniela informa che anche due profughi del Gambia sono presenti nel nostro territorio. Sono gestiti da una 
cooperativa di Vimercate che ha preso in affitto un locale in via IV novembre a Pessano. 

c. Cosa vogliamo continuare a fare? 
Rimangono delle cose concrete che possiamo e dobbiamo continuare a fare come per esempio: 
- Festa dell'ammalato 
- Raccolta di viveri 
- adorazione del giovedì mattina dopo la messa delle 9,00 a Pessano, nel pomeriggio a Bornago e alla sera a 

Bornago anche se la sera é più problematico per l'organizzazione dell'apertura e chiusura della chiesa. Ricordare 
alla comunità che questo momento continua.  

- 24 ore per il Signore: l’anno prossimo sarà il 24 e il 25 marzo ; date che coincidono con la visita del Papa a Milano. 
Vedere se anticipare di una settimana. 

 

3 Prospettive ed iniziative future 
a. Le commissioni cosa intendono fare? 

Don Claudio chiarisce che noi come CPCP dobbiamo individuare alcuni eventi ed associare a questi eventi la o le 
commissioni che dovranno preparare l'evento. Possono esserci eventi esclusivi di alcune commissioni, e altri eventi 
da organizzare in collaborazione con più commissioni. Vedi elenco delle varie iniziative a parte. 
Si discute circa la festa dell'oratorio. Don Claudio consiglia che i due consigli si trovino insieme almeno per 
condividere l'organizzazione anche se poi ognuno lavorerà nei propri ambiti. Naturalmente il tutto deve essere 
fatto con un certo anticipo.  
Si discute ancora sul ruolo delle commissioni.  
Non esiste ancora un coordinamento tra le commissioni e le realtà già esistenti. Le iniziative vengono fatte tutte in 
buona fede ma non é ancora chiaro che le iniziative devono essere condivise anche dalla commissione esistente.  

b. Come intendono interagire tra di loro? 
 

4 Sintesi delle proposte per Avvento e Natale 
 Se qualcuno ha già pensato a qualche iniziativa, è invitato a presentarla per mettere al corrente tutti i componendi 

del consiglio. 
 

Il consiglio si conclude alle 24,00 


