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VERBALE CPCP  01-10-2018- Oratorio di Pessano- h.21,00 

 

Assenti        :   Bina Tremolada, Don Angelo, Eugenio Parisi,  Giuseppe Trenta, Marina Giussani, 

Paolo Morelli,  Luigi Riva, Martina Villa, Franco Rusnati, Marco Longhi 

Presiede       : Don Claudio Preda 

Vicario            : Don Gaudenzio Corno 

Moderatore  : Mario Pirovano 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Presentazione della lettera pastorale dell’Arcivescovo per l’anno 2018-2019 “Cresce lungo il 

cammino il suo vigore “ 

2) Le varie commissioni sono invitate a presentare il programma dell’anno  

3) Varie ed eventuali 

 

1) Presentazione della lettera pastorale dell’Arcivescovo per l’anno 2018-2019 “Cresce 

lungo il cammino il suo vigore “ 

 

Prende la parola Don Gaudenzio per presentarci la lettera sul tema pastorale di 

quest’anno. 

Il titolo è preso dal salmo 84 detto anche salmo del pellegrinaggio.  

Prima parte: mi piacerebbe fare questo pellegrinaggio ma potrò, ce la farò, avrò soldi a 

sufficienza?  

Seconda parte: ce la farò o no a percorrere il cammino?  

Terza parte è la preghiera nel tempio. La lettera riprende la seconda parte del salmo cioè 

il cammino. La chiesa in cammino verso la Gerusalemme nuova. Noi siamo un popolo in 

cammino; non siamo una città stabile. La chiesa non può fermarsi per rimpiangere il 

passato, avere nostalgia ecc.  Deve guardare avanti e alimentare la speranza.  

Il Signore da forza a questo cammino. Questa parte tratta della spiritualità nel cammino: 

 

1. Ascolto della parola di Dio 

a.  Rivelazione vocazionale  

b. Lettura popolare delle scritture => quali proposte abbiamo per approfondire e 

conoscere la parola di Dio? 

c. Responsabilità dell’evangelizzazione 
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2. Eucarestia: trovare forza dal pane che viene da cielo. Occorre riflettere sul modo in 

cui noi arriviamo all’eucarestia e come educhiamo i ragazzi ad avvicinarsi 

all’eucarestia 

3. Pellegrino che cammina e prega: 

a. Salmi  

b. Adorazione 

c. Rosario 

E’ importante la preghiera. 

4. Il popolo del pellegrinaggio trasfigura la terra che attraversa: cammino come 

benedizione 

 

Obiezioni / Contraddizioni 

Come mai la parola di Dio che è onnipotente non produce frutto? 

Ultima parte della lettera tratta della visita pastorale in modo capillare. Noi non saremo 

direttamente coinvolti perché passerà nel decanato di Trezzo. Avremo comunque modo 

di prepararci per la visita riflettendo su un punto della lettera del Cardinale Scola. 

Secondo don Gaudenzio può servire come indicazioni del cammino da portare avanti 

durante l’anno. 

Don Claudio: possiamo utilizzare la lettera per fare il punto della situazione di come è 

stato il nostro cammino considerando che l’anno prossimo a Ottobre saremo in scadenza 

come consiglio e  

Federico: proporrei al consiglio: 

a.  di soffermarci sull’importanza dell’eucarestia. La partecipazione all’eucarestia è 

sempre meno.  

b. Evangelizzazione: incontro con chi è lontano dalla Chiesa. 

Gabriella: riporta di un evento a cui ha partecipato a Monza dove nella piazza principale 

della città sono stati organizzati momenti di confessione, preghiera ecc.  

Daniela: mi piace l’idea di utilizzare la lettera come strumento di riflessione per gli 

incontri  del  consiglio.  

Mario:  avere uno sguardo molto più ampio. 

Sr. Alda:  partecipato ad un incontro di preghiera con i ministri straordinari 
dell’eucarestia. Anche in quell’occasione si è parlato molto dell’importanza 
dell’Eucarestia.  
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Gabriella: rendere interessante e far capire l’importanza della Parola di Dio. Abbiamo 
delle proposte in parrocchia ma non c’è partecipazione. 

Don Claudio: dagli interventi abbiamo dedotto che la lettera può essere punto di 
riflessione per i prossimi Consigli Pastorali. Sarebbe interessante se un piccolo gruppo si 
trovasse prima per formulare delle domande da sottoporre ai partecipanti del consiglio. 

Gruppetto: don Gaudenzio, Mario, Valentina , Anna Maria.  

 

2) Le varie commissioni sono invitate a presentare il programma dell’anno 

Commissione Caritas: riunita il 19/9. Venerdì 5/10 si affronta il tema della migrazione in 
collaborazione con Legambiente. Incontro tecnico  - 8/11 incontro con don Albero Vitali 
che parlerà del piano pastorale nei confronti di questi fenomeni. 
- Natale per tutti  7 , 8 e 9 dicembre  vendita stelle di natale 
- Avvento:  gerla della bontà 
- Raccolta viveri con gli oratori 
- Festa dell’ammalato si farà nuovamente il 9 settembre 2019 
- Che sia festa per tutti : si vorrebbe fare a Pessano quest’anno sabato 15/12 

Commissione missionaria: riunita giovedì 11/9  con alcune persone di Pessano che hanno 
contatti con i vari missionari.  
- Attività Ottobre missionario con le varie testimonianze 
- Giornata missionaria 28/10 
- Vendita panettoni 2/12 
- Vendita calendari avvento PIME 17/11 
- Per l’avvento sostegno alla gerla della bontà 
- Quaresima da vedere in vista anche del rientro di due missionari don Osvaldo e P. 

Romano 
- Rivedere anche la composizione della commissione in modo che sia rappresentativa 

sia per Pessano che per Bornago 

Commissione Liturgica:  
Giovedì 1/11 : S. Messa h. 15,00 al cimitero a Pessano 
Venerdì 2/11 : s. messa h. 20,30 al cimitero a Bornago  
Venerdi 9/11 : S. Messa in chiesa con processione al cimitero 
Gli altri giorni solo S. Messa in Chiesa. 

Commissione famiglia 
Valorizzare date per momenti significativi: 
a. Anniversari matrimoni 14/10/2018 –sabato 13/10 momento di preghiera 
b. Festa famiglia ultima domenica di gennaio 27/01/2019 
c. Il 28/10 riprende l’incontro con le famiglie ;  la figura delle coppie nella bibbia 
d. Corso di preparazione al sacramento del matrimonio 

Commissione catechesi: In alto mare. Pensare di radunare i vari rappresentanti dei vari 
gruppi di catechesi per capire chi fa che cosa.  
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Valentina: collaborazione trasversale tra le varie commissioni. Penso per esempio alle 
famiglie, alla catechesi dei loro figli, al coinvolgimento nella liturgia.  

Don Claudio illustra lo spazio laboratorio per i genitori organizzato dai due counselors 
Monica Ruffino e Laura Toma.  Si tratta di un ciclo di tre incontri rivolti ai genitori con figli 
in età scolare. Si tratta di una preparazione per i genitori ad affiancare i figli nello 
svolgimento dei compiti. Verranno utilizzati gli spazi dell’oratorio di Bornago. Molti però 
ritengono che non sia corretto ospitare nell’ambito dell’oratorio delle iniziative che 
esulano dalle attività parrocchiali.  

 

Il consiglio si conclude alle ore 23,30 


