
Comunità Pastorale “Don Carlo Gnocchi” 

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

VERBALE CPCP  05/06/2017- Oratorio di  Pessano 

 

Assenti        :   Marina Giussani, Bina Tremolada, Don Angelo, Eugenio Parisi, Claudio Rovati, Paolo Morelli, 

Luigi Riva, Giuseppe Trenta, Marco Longhi, Sara Meroni, Diletta Guaragna, Sr. Terezia, 

Valentina Pericoli 

Presiede       : Don Claudio Preda 

Vicario          : Don Gaudenzio Corno 

Moderatore: Mario Pirovano 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. LOGO DELLA COMUNITA' PASTORALE 

2. INDICAZIONI PASTORALI SULLE FESTE PATRONALI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 

 

La riunione inizia con la lettura comunitaria del Magnificat. 

 

1. LOGO DELLA COMUNITA' PASTORALE 

Vengono mostrate da don Claudio alcune proposte pervenute. Si tratta di vedere se possiamo decidere in 

questa sede quale logo scegliere o se sceglierne alcuni e presentarli alla comunità per un consenso. Il 

consiglio decide di individuare due o tre loghi, di esporli durante la festa della comunità il 18/06/2017 c/o il 

Centro Don Gnocchi e di far votare domenica 24/09/2017 in occasione della Festa dell'Oratorio dopo tutte le 

S. Messe.  

Martina Villa dà la propria disponibilità a sistemare graficamente i loghi proposti.  

 

2. INDICAZIONI PASTORALI SULLE FESTE PATRONALI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 

Don Claudio ha predisposto il calendario del mese di settembre includendo anche la prima domenica di  

ottobre per vedere quali attività sono da portare avanti in questo periodo. 

Don Gaudenzio: dovremmo trovare un tema per le feste, proponibile anche per tutto l'anno. 

Gabriella: propone il tema dell'accoglienza/missione in vista dell'arrivo nella nostra comunità di un gruppo 

di profughi che l'amministrazione comunale si sta preparando a ricevere. 

Giovanna: fare riflessione sul nostro essere all'interno della società. Capire quali sono i bisogni oggi della 

nostra comunità. 

Ugo: “la Chiesa in piazza” cioè portare fuori dalla mura dell’oratorio la nostra presenza per far conoscere la 

realtà dell’oratorio 
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Mario: stiamo perdendo il senso dell'appartenenza alla nostra Comunità Cristiana. Quanto ci crediamo noi 

in prima persona alle varie iniziativi pastorali che vengono proposte? Se non ci crediamo noi stessi è difficile 

trovare una risposta ed una proposta per le persone che sono lontane. 

Federico: tutti i temi proposti sono interessanti ma abbiamo così premura di trovare ora un tema quando 

tra qualche mese verrà nominato un nuovo vescovo e probabilmente verrà proposto un tema pastorale sul 

quale lavorare? 

Don Gaudenzio: credo che aspettare il piano diocesano ci porti troppo in là con il tempo. Per questo 

dobbiamo trovare un tema non necessariamente legato a quello della diocesi, ma qualcosa a noi più vicino 

e utile. Propone come tema delle feste patronali: "Festa nella mia comunità". Sarebbe bello trovare un 

momento insieme per i due oratori in vista della festa dell'oratorio, magari il sabato sera.  

Franco: mi piace molto il tema proposto. Questo deve rafforzare il senso dell'appartenenza alla nostra 

comunità. 

Daniela: valorizzare la festa dell'oratorio allestendo sul piazzale una mostra/presentazione di quanto viene 

fatto in oratorio, gruppi presenti, attività organizzate ecc.  

 

VARIE: 

Don Gaudenzio: siamo a metà del nostro mandato. Non sarebbe opportuno se ci chiedessimo un po’ qual è 

il nostro ruolo? Cercare di riscoprire l'importanza del nostro ruolo. Riscoprire il significato del Consiglio 

Pastorale. 

Franco: propone di rivedere le date per la festa dell'ammalato e degli anniversari di matrimonio. A giugno fa 

già caldo e questo non agevola lo spostamento delle persone anziane e magari ammalate, mentre per gli 

anniversari sarebbe meglio fare la festa in un mese più caldo e non ad ottobre. 

 

Il consiglio si conclude alle 23,20. 


