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VERBALE CPCP  13-11-2018- Oratorio di Bornago- h.21,00 

 

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

Riva, Claudio Rovati, Gabriella Gavezzotti, Sara Meroni,  

 

 

Presiede       : Don Claudio Preda 

Vicario            : Don Gaudenzio Corno 

Moderatore  : Mario Pirovano 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Scheda di lavoro sulla lettera pastorale dell’Arcivescovo per l’anno 2018-2019 “Cresce lungo il 

cammino il suo vigore “ 

2) Lavoro fatto dalla mini commissione   

3) Varie ed eventuali 

 

Recita comunitaria della preghiera sulla comunità 

Viene letta la lettera di dimissioni di Giuseppe Trenta 

 

Don Gaudenzio introduce il lavoro fatto dalla commissione sul capitolo3.1 della lettera. Vedi 

scheda allegata.  

a. La rivelazione di Dio è vocazione e convocazione; attenzione alla Parola di Dio e 

conoscenza 

b. Lettura popolare delle scritture 

c. Responsabilità per l’evangelizzazione. Come noi comunichiamo la parola? 

Si passa di seguito ad esaminare la scheda  

1.1   Vedi appunti sulla scheda 

2.1. Quali occasioni abbiamo di ascoltare e conoscere la Parola di Dio nella nostra comunità. 
Quale efficacia hanno. Cosa proporre? 

a. Incontro tri-settimanale sul Vangelo di Marco 
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b. Incontro mensili sull’Esodo. L’obiettivo era di coinvolgere un certo numero di persone per 
arrivare a fare dei gruppi di ascolto con l’impegno di andare poi nelle case. Il gruppo all’inizio era 
frequentato da c.ca 40 persone con presenza anche di giovani. Ora il gruppo si è ridimensionato 
a 20 persone 

c. Incontri del venerdì pomeriggio con Don Angelo; anche questa proposta  è andata scemando 

Don Claudio: vengono inoltre proposti altri incontri nel periodo d’avvento e quaresima con 
personaggi di un certo livello.  

Valentina: Bisognerebbe riordinare le idee e capire ogni proposta che destinatario ha.  

Giovanna: Allargare l’invito anche a gente al di fuori della ns. comunità.  

Don Gaudenzio: I più vicini dovrebbero essere maggiormente coinvolti. Penso ai catechisti, agli 
educatori ecc. 

Sr.  Marianna:  E’ importante anche farsi coinvolgere dalla Parola, condividere e capire come 
mettersi in ascolto e come viverla 

Don Gaudenzio: abbiamo molte occasioni che ci portano alla Parola di Dio ma dobbiamo capire 
come renderle più popolari. 

3. Farsi testimoni della Parola di Dio in vari ambiti (battesimo, comunione, cresima, 
matrimonio…) 

Don Gaudenzio auspica che un domani siano le famiglie ad andare  nelle case a preparare i 
genitori del bimbo/a che deve essere battezzato/a. Se la comunicazione della fede è da persona 
a persona acquista un valore maggiore. Obiettivo :  dobbiamo maturare per valorizzare 
maggiormente il contatto personale.  

Valentina: l’incontro con i genitori dei bambini che devono ricevere i sacramenti dovrebbe 
assumere uno stile diverso; non dovrebbe essere solo informativo e tecnico ma dovrebbe essere 
l’occasione per fare catechesi ai genitori. Si potrebbe pensare anche di invitare una persona 
esterna che aiuti i genitori a capire il perché della scelta che hanno fatto rispetto ai sacramenti 
per i loro figli. 

Coerenza e provocazione da trasmettere ai genitori 

Corso fidanzati   : è frequentato ; in questo ambito i futuri sposi, hanno l’occasione di 
confrontarsi su alcune problematiche  ed è positivo ma non c’è continuità.   

Gruppi famigliari : le coppie nella Bibbia, si inizierà con Adamo ed Eva.  

Catechesi giovani: 1, 2, 3 superiori insieme Pessano e Bornago la domenica sera, fino a Natale si 
farà a Bornago, dopo a Pessano 

4 e 5 i numeri sono più ridotti. 

Con gli universitari è un po’ più difficile. Gruppi divisi 

4. Alla luce di tutto quello che abbiamo detto vediamo di prenderci un impegno rispetto ai temi 
trattati: 
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- giovani 

- genitori 

- formazione  

Anna: più impegno anche come consiglio pastorale alla partecipazione dei vari incontri di 
formazione  

Per i genitori dei bambini che fanno i sacramenti rimandiamo a parlarne con il gruppo dei 
catechisti. 

Prossimo Consiglio il 13/12 a Pessano 

 

VARIE ED EVENTUALI: 

Avvento: Il 18/11 inizia l’avvento con le varie iniziative proposte dalla comunità 

Quaresima 2019: -  Scquizzato  in Quaresima 

                      Serata  su Carlo Carretto il lunedì Santo  

 

 

Il consiglio si conclude alle ore 23,30 


