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VERBALE CPCP  24/01/2017  -  Oratorio di Bornago 

Assenti        : Marina Giussani,  Rino Maggioni, Diletta Guaragna, Paolo Morelli, Riva Luigi, Franco Rusnati, Bina 

Tremolada, Don Angelo 

Presiede       : Don Claudio Preda 

Vicario          : Don Gaudenzio Corno 

Moderatore: Mario Pirovano 

Ordine del giorno:  

1. Resoconto e osservazioni della Visita Pastorale del Vicario Mons. Elli dell’ 11/12/2016 

2. Prospettive ed iniziative future tra le commissioni ed i gruppi già esistenti 
a. Le commissioni  cosa intendono  fare? 
b. Come intendono interagire tra di loro? 
 
CALENDARIO DELLE VARIE INIZIATIVE DA ANALIZZARE: 
- Festa della famiglia  
- Ritiri di Quaresima per ragazzi 
- Via crucis del Venerdì Santo 
- 24 ore per il Signore 
- Corpus Domini 
- Giornata dell’ammalato 
- Raccolta generi alimentari 
- Festa patronale di Bornago 
- Festa patronale d Pessano 
- Festa dell’Oratorio 
- Anniversari di matrimonio 
- Giornata missionaria 

3. Iniziative e proposte per la Quaresima 

4. Varie ed eventuali 
 

La riunione viene introdotta con la recita della preghiera. 

1. Resoconto e osservazioni della Visita Pastorale del Vicario Mons. Elli dell’ 11/12/2016 
Il moderatore dà lettura della bozza di resoconto dell’incontro del Consiglio Pastorale con il Vicario, redatta con 
l’aiuto degli appunti di alcuni partecipanti, in quanto non è stata redatta una relazione durante l’incontro stesso. 

Viene lasciato spazio agli interventi per osservazioni e proposte.  

Sara: per quanto riguarda l’argomento “oratorio”, anche il Vicario ha ribadito che tutto quello che si può fare 
insieme deve essere fatto puntando soprattutto sui giovani e la loro formazione. Informa che come 
Commissione oratorio si sono ritrovati lunedì 23/01 ed è emerso che necessita:  
 - trovarsi insieme con tutti i rappresentanti dei vari gruppi (catechisti, allenatori, educatori ecc.),  

 - lavorare insieme, per esempio nell’ambito di feste già esistenti, 

 - organizzare un tavolo di lavoro che si occupi di giovani (dalla seconda media in poi). Viene sottolineata 
l’importanza che questo invito alle persone coinvolte debba partire da Don Claudio.  

Ugo: è fondamentale, tra i vari gruppi,  vere in comune lo stesso obiettivo.  

Si conviene che, come primo passo, si debbano convocare le persone coinvolte e gli educatori dei giovani per 
trovare un filo comune per tutti e da lì tracciare un cammino da fare insieme. Punto di partenza per camminare 
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insieme, lentamente, ma per avere dei frutti.  Questo potrebbe essere il proposito/l’impegno da presentare al 
Vicario. 

L’argomento “liturgia”, relativamente a quanto detto dal Vicario, viene rimandato al tavolo di lavoro fissato per 
venerdì 27/01 con tutti coloro che si occupano di animare la liturgia con i canti. La partecipazione è aperta a 
tutti. 

Per la questione “numero S. Messe”, don Claudio propone di affidare alla Commissione liturgica l’analisi e la 
stesura di proposte da valutare poi insieme. 

Don Gaudenzio: mi sono chiesto se il Vicario conoscesse così bene la nostra situazione o se il suo era un discorso 
generale.  

Marco Longhi: ho avuto l’impressione che il Vicario in mezza giornata abbia inquadrato bene la situazione della 
nostra comunità. 

Gabriella: la comunità la viviamo un po’ come un obbligo, nessuno sentiva la necessità di una comunità. Ora, la 
realtà è questa e ci deve essere la volontà per fare in modo che la cosa funzioni.  

Don Claudio rimarca il fatto che il consiglio d’oratorio non ha una identità precisa, fa fatica a capire chi è il suo 
interlocutore. Le persone variano ad ogni incontro mentre deve essere sempre presente almeno un referente 
per gruppo. Verrà fatto l’invito ad ogni gruppo, soprattutto di oratorio, di individuare un rappresentante che 
entri a far parte della Commissione oratorio.  

Urge definire bene i ruoli per evitare che sorgano equivoci e malintesi tra Commissioni e Consigli d’oratorio.  

Ancora una volta emerge il problema della comunicazione, difficoltà sia nel dare che nel recepire informazioni. 

Occorrerà trovare meccanismi che ci permettano di lavorare nel modo migliore insieme senza tralasciare quanto 
fatto negli anni passati. In una situazione in continua evoluzione, è necessario essere aperti di più ai 
cambiamenti. 

Guido: dedicare più tempo per sostenere i Consigli d’oratorio, visti i problemi di comunicazione. 

Don Gaudenzio: quando programmiamo qualcosa dovremmo abituarci a chiederci se la Comunità Pastorale ci 
chiede qualcosa di diverso. Inoltre tocca a noi far passare tutte le osservazioni emerse questa sera anche alle 
persone non presenti. 

A tale proposito, viene deciso all’unanimità che tutti i verbali del Consiglio pastorale siano pubblicamente visibili 
a tutti sul portale della Parrocchia. Verranno resi quindi accessibili a chiunque in una nuova pagina del sito. 

Valentina: prima di chiudere il punto sarebbe meglio decidere il metodo da portare avanti circa le iniziative.. 

Sara: potremmo fare avere ai Consigli d’oratorio la lista delle iniziative da organizzare durante l’anno in modo 
che fin da subito si sappia quali sono gli eventi importanti da valutare e che, all’avvicinarsi della scadenza, 
verranno dettagliati in tavoli appropriati. (vedere la lista al successivo punto 2) 

Viene quindi stabilito che la commissione leader dell’evento si preoccuperà di contattare e convocare tutte le 
persone dei gruppi che sono sempre stati coinvolti nell’iniziativa da organizzare. 
 

2. Prospettive ed iniziative future tra le commissioni ed i gruppi già esistenti 
a. Le commissioni cosa intendono fare? 
b. Come intendono interagire tra di loro? 
 
CALENDARIO DELLE VARIE INIZIATIVE DA ANALIZZARE 
Vengono individuate le commissioni a cui faranno capo le varie iniziative : 
- Festa della famiglia = Commissione famiglia in collaborazione con oratorio, catechiste, giovani, ecc. 
- Ritiri di Quaresima per ragazzi = Commissione catechesi + gruppo catechiste 
- Via Crucis del Venerdì Santo =  Commissione liturgica. Don Gaudenzio propone di far partire la Via Crucis da 

zone più fuori paese anziché dalla Chiesa, tenendo comunque conto della lunghezza del percorso (es. Falcone 
Borsellino, Orsa maggiore, Parco, Chiesa), di lasciare un segno che richiami all’evento.   
Come guida sarà utilizzata la “Evangeli gaudium” 

- 24 ore per il Signore  = Commissione liturgica che coinvolgerà altri gruppi 
- Corpus Domini = Commissione liturgica 
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- Giornata dell’ammalato = Commissione caritas 
- Raccolta generi alimentari = Commissione caritas con i giovani  
- Festa patronale di Bornago = viene suggerito di creare un comitato aperto a tutti 
- Festa patronale d Pessano =  viene suggerito di creare un comitato aperto a tutti 
- Festa dell’Oratorio = i due Consigli d’oratorio 
- Anniversari di matrimonio = Commissione famiglia con oratori 
- Giornata missionaria = Commissione missionaria 
- Anniversario battesimi = Commissione famiglia 
- Giornata per la vita = Commissione liturgica + missionaria 
- Play for Mission = Commissione missionaria + oratori 

 

3. Iniziative e proposte per la Quaresima 

Verranno proposti due incontri nei giovedì: 
16/03/2017  -  Lidia Maggi, per anniversario dei 500 anni di Lutero (taglio attualità) 
23/03/2017  -  Rosanna Virgili, che tratterà il tema della passione secondo Matteo (taglio biblico) 

Inoltre sono previsti i seguenti eventi: 
25/03/2017  - visita del  Papa a Monza con S. Messa h.15,00 e incontro con cresimandi a S. Siro alle h.16,30 
31/03/2017-01/04/2017  -  24ore per il Signore, non il 24/3, come proposto a livello nazionale, a seguito della 

visita del Papa 
 

4. Varie ed eventuali 

04/06/2017 =>   saluto a Regan che verrà ordinato in Bangladesh 

04/06/2017 =>   Professione fede 

13/06/2017 =>  30° di sacerdozio di don Claudio 
 

 

 

Il consiglio si conclude alle 23,20. 

 


