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VERBALE CPCP  27/02/2018- Oratorio di Bornago 

 

Assenti        :   Marina Giussani,   Bina Tremolada, Don Angelo, Eugenio Parisi, Annamaria Folgori, 

Maggioni Rino ,Maria Brambilla, Valentina Pericoli, Claudio Rovati, Paolo Morelli 

Presiede       : Don Claudio Preda 

Vicario            : Don Gaudenzio Corno 

Moderatore  : Federico Peterlongo 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Presentazione delle iniziative previste per il periodo Quaresimale 

     - Liturgia 

     - Catechesi 

     - Carità 

     - Missioni 

 

2. Facendo seguito al Consiglio Pastorale del 24/11/2017 che ci ha aiutato a comprendere meglio la 

situazione attuale dei migranti a Pessano con Bornago, che conclusioni possiamo trarre 

sull'immigrazione? Quali Proposte?  

(Faremo un breve cenno anche al Sinodo Minore) 

 

3. Prima Messa di don Subba Rau del 10/06/2018 

     - Parte liturgico-spirituale 

     - Festa 

 

4. Varie ed eventuali 

 

 

 

Viene introdotto l'incontro con la preghiera dell'arcivescovo Delpini.  

1. Presentazione delle iniziative previste per il periodo Quaresimale 

     - Liturgia 

     - Catechesi 

     - Carità 

     - Missioni 
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La presentazione che segue, relativa ai vari appuntamenti, doveva essere già stata preparata in 

precedenza dalle varie commissioni. E' necessario dare delle indicazioni di metodo perché dovremmo 

lavorare d'anticipo e non trovarci al consiglio con delle proposte già definite dalle varie commissioni. 

1.2 LITURGIA 

In Quaresima abbiamo scelto di evidenziare due momenti particolari della celebrazione eucaristica: 

- l'atto penitenziale che viene fatto da tutti; anche il  sacerdote si fermerà in mezzo all'assemblea a 

chiedere perdono , prima di salire all'altare 

- l’offertorio : oltre  al  pane e al vino , offriremo  noi stessi segnalando le iniziative di carità quaresimali. 

Si era ipotizzata anche l'idea di anticipare la raccolta delle offerte per poi presentarle con il pane e il vino 

ma questo non siamo ancora riusciti a metterlo a punto. 

Via Crucis – per Pessano , occorre  rivedere per l'anno prossimo l’orario per  ritornare alle 20,30 

Via Crucis dei martiri missionari: si terrà il 23 marzo 2018 e vedrà coinvolti   adolescenti e giovani 

Via Crucis del venerdì Santo : ritrovo in via Don Milani (nella piazza dietro la farmacia) si prosegue per 

alcune vie di Bornago per arrivare poi in chiesa a Bornago. Tema delle stazioni : gli incontri di Gesù sulla 

via. 

 

24 ORE PER IL SIGNORE 

Fissate per Venerdì  9  e Sabato 10 marzo (chiesetta di Bornago). 

Per avere una presenza continuativa in chiesetta, viene presentato una proposta/invito ai vari gruppi della 

comunità con l’indicazione dell’orario lasciando comunque libertà di partecipazione anche al di fuori di 

quanto proposto. 

La preghiera continuerà per tutta la notte durante la quale saranno i giovani ad alternarsi per la riflessione 

personale e comunitaria. 

Alle 6, 00 celebrazione della S. Messa. 

 

GIOVEDI' SANTO: 

. verrà privilegiata la lavanda dei piedi anche nel pomeriggio alle 17,00  

. l'adorazione eucaristica viene spostata al martedì dal giovedì 

 

1.3  CATECHESI 

* In seguito all'incontro con don Paolo Farinella qualcuno ha voluto esprimere le proprie riflessioni, dubbi, 

ecc. A questo riguardo si pensava che potrebbe essere utile dare un seguito a tutto ciò mettendo insieme 

le proprie competenze e riflettendo su alcuni spunti, cammini, percorsi formando magari un GRUPPO DI 

CONFRONTO .  

Federico: d'accordo per evitare che questi incontri rimangano fini a se stessi. 

 

* 14 marzo 2018 ore 21,00 in Auditorium  

Sul tema del malato e il medico di fronte al fine vita. Intervengono il coordinatore nazionale di 'Noi siamo 

chiesa' sig. Bellavite che potrebbe invitare la d.ssa Cargnel dell'Ospedale Sacco . 
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* 22 marzo 2018 ore 21,00 in Auditorium 

Rosanna Virgili: i vangeli della risurrezione 

 

CARITA' 

* 3a raccolta di generi alimentari sab. 24 e domenica 25 marzo ' pane spezzato con i fratelli' 

Coinvolgimento dei ragazzi di medie, adolescenti e giovani 

1.5 MISSIONI 

Iniziativa quaresimale a favore di Suor Alessandra in Guinea Bissau e Sr. Annamaria in Perù. 

Si fa cenno alla famiglia che ha subito l'incendio della casa in località Valera. E' partita una catena di 

solidarietà incredibile. Anche la Caritas si sta muovendo in tal senso 

2. Facendo seguito al Consiglio Pastorale del 24/11/2017 che ci ha aiutato a comprendere meglio la 
situazione attuale dei migranti a Pessano con Bornago, che conclusioni possiamo trarre 
sull'immigrazione? Quali Proposte?  
(Faremo un breve cenno anche al Sinodo Minore) 
 

Viene ricordato che purtroppo I ragazzi migranti presenti a Pessano con Bornago non hanno particolari 

occupazioni e oltre alla scuola di italiano, sono nullafacenti.  

Gabriella fa presente che oltre ai profughi  , ci sono alche molte famiglie straniere presenti sul nostro 

territorio da più di 20 anni che si trovano senza lavoro, a lavorare in nero , bollette non pagate . 

E' difficile inserire ragazzi non scolarizzati che non sono in grado  

Daniela: per sensibilizzare la comunità viene proposto di proiettare il film 'Io Straniero' c/o manifattura K il 

14/04/2018 alle h. 21,00.  Saranno presenti anche i registi di questo film. Naturalmente questo  richiede 

molta collaborazione da parte di tutti. Si chiede di estendere l'invito . Costo: 200€ + diritti per colonna 

sonora originale. La Sala viene offerta da manifattura K .  

- ciclo-officina : un volontario è disponibile ad insegnare ai ragazzi ,  a riparare le biciclette trovando degli 

spazi c/o gli oratori. 

- altra proposta è di vedere se è possibile inserire i ragazzi in qualche  squadra di calcio durante qualche 

torneo della festa dello sport di Bornago o in occasione di Play for Mission.  Preoccuparsi prima di vedere 

a livello assicurativo come è la posizione  di questi ragazzi. Chiarire con la cooperativa.  

Gabriella: altra proposta potrebbe essere quella di fare una domenica insieme in cucina coinvolgendo i 

ragazzi stessi a cucinare piatti tipici dei loro paesi. 
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Franco: presenta anche un'altra proposta che prevede un incontro con Fabio Benedetti con i giovani per 

illustrare la situazione così come era stato presentato al consiglio pastorale del 24/11/2018 

Domenica 8/4/2018  presentazione dei loghi e invito alla comunità al termine della messa al voto. 

Marco Longhi: chiede che durante le domeniche speciali le famiglie e i catechisti rimangano ad aiutare a 

sistemare la sala e la cucina. 

 

Sinodo minore: 

Chiesa dalle genti. Chiesa che è insieme, pensa e riflette. 

Questo affronta un solo argomento cioè quello di una chiesa che si trova di fronte alla presenza di 

persone di altre etnie. Come la nostra chiesa affronta questa realtà e come cambia. 

Disponibile già un documento stampato dalle ns. suore. 

Disponibili anche delle schede rivolto alle varie realtà presenti in parrocchia. Possiamo prendere in 

considerazione la scheda del consiglio pastorale.  Avremmo bisogno di sapere quanti stranieri sono 

presenti sul nostro territorio  ( chiedere in comune)  Don Gaudenzio chiede alla commissione missionaria 

di rendersi disponibile per completare la scheda. 

3. Prima Messa di don Suba Rau del 10/06/2018 
     - Parte liturgico-spirituale 
     - Festa 
Don Claudio crede che sia meglio costituire un gruppo /commissione che si occupi di questo evento 

In questo caso siamo noi che accompagniamo Subarau a questo giorno speciale per la prima messa.  

Si potrebbero  individuare all'interno del consiglio di oratorio le persone di riferimento che facciano parte 

anche del consiglio pastorale e che si preoccupino .   

Don Gaudenzio: ribadisce che sia ben chiaro che il tutto deve essere pensato come Comunità Pastorale 

4. VARIE ED EVENTUALI 

Prossimi consigli 

1. Chiesa dalle genti 

2. lettera Arcivescovo . riflessione soprattutto sul punto riguardante la messa domenicale .  

3. Franco: attenzione particolare ai bambini che non hanno ancora ricevuto la comunione  che si sono 

presentati in fila in modo non organizzato in coda . sarebbe meglio che questi bambini con le braccia 

incrociate venissero accompagnati dalle catechiste. 

Il consiglio si conclude alle 23,30 


