
Comunità Pastorale 

Don Carlo Gnocchi 

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

VERBALE CPCP  19-02-2019- Oratorio di Bornago- h.21,00 

 

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

Riva, Claudio Rovati, Sara Meroni, Rino Maggioni, Martina Villa, Valentina Pericoli, Diletta 

Guaragna 

Presiede       : Don Claudio Preda 

Vicario            : Don Gaudenzio Corno 

Moderatore  : Mario Pirovano 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Comunicazione dei vari argomenti affrontati ed evidenziati durante l'ultima commissione 
liturgica del 04/02/2019. 
 
2. Quaresima 2019 - Celebrazioni ed iniziative varie 
 

3. Varie ed eventuali 

Il consiglio viene introdotto con la preghiera del Vescovo di Milano Mario Delpini che ha 
preparato In vista delle nuove proposte per Oratorio 2020 (vedi allegato) 

1. Comunicazione dei vari argomenti affrontati ed evidenziati durante l'ultima 
commissione liturgica del 04/02/2019. 
Come da scheda allegata.  

  
 

2. Quaresima 2019 - Celebrazioni ed iniziative varie 
Letto il messaggio del Papa per la Quaresima 2019 
 
Impegno elemosina/solidarietà: 
Progetto Missionario : quest’anno ci saranno a casa P.Romano e Don Osvaldo per 
Pessano mentre per  Bornago il pensiero va a  P. Regan che però è rientrato in Italia 
per motivi di salute e difficilmente tornerà alla sua missione. Si propone 
eventualmente di appoggiare, in ogni caso un progetto in Guinea Bissau . Tutto da 
definire e capire. Verranno coinvolti tutti i ragazzi e anche la gente. 
 
Raccolta viveri => la Commissione Caritas darà le direttive. Saranno coinvolti i ragazzi 
di delle  medie che presenzieranno davanti ad alcuni supermercati per la raccolta . Per 
i bambini delle elementari, verranno dati gli avvisi il sabato prima della raccolta e verrà 
chiesto di portare i viveri la domenica successiva che coincide con la Domenica delle 
Palme,  poiché il sabato 13 aprile ci saranno i giochi studenteschi. 
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Impegni di preghiera:  
 
VIA CRUCIS del venerdì : H. 20,30 sia a Pessano che a Bornago 
 
VIA CRUCIS Venerdì Santo=> da definire con commissione liturgica. Probabilmente  
zona Orsa Minore……Vedere chi prepara le varie stazioni. 
 
VIA CRUCIS Martiri Missionari: 22 marzo rivolta soprattutto ai giovani e adolescenti a 
Pessano, mentre a Bornago viene lasciata quella tradizionale. 
 
24h per il Signore: 29-30 Marzo. Con i giovani si è deciso di non fare la veglia notturna 
ma solo l’adorazione dalle 22,30 alle 24,00. Per l’adorazione notturna invitare la gente 
a fissare il turno di adorazione. Se ci saranno persone, si procederà, altrimenti faremo 
solo la S. Messa delle h6,00 del mattino. 
 
 
IMPEGNI DI  APPROFONDIMENTO FEDE 
 
Lunedi 18 marzo: Lidia Maggi 
Giovedì 4 aprile : don Paolo Scquizzato 
Lunedì 15 aprile : Paolo  Trionfini  
 
Si terranno in Auditorium.  
 
 

3. Varie ed eventuali 
 
             INDICAZIONI PER IL TRIDUO PASQUALE 
 

GIOVEDI SANTO: occorre decidere a chi fare la lavanda dei piedi il giovedì pomeriggio         
alle 17,00 e alla sera alle 21h00 – Valutare durante l’incontro con le catechiste di 
lunedì 25/02/2019 

 
 
Il Consiglio si conclude alle 22,45 
 



Allegato 

INDICAZIONI  
DALLA  COMMISSIONE LITURGICA / ALCUNI MEMBRI DEL CPCP. 

 

ALCUNI ACCORGIMENTI  -  PROPOSTE 

 PER UNA MAGGIOR PARTECIPAZIONE: 

- Educare la gente a prendere gli strumenti liturgici:   

Foglietti  -  libretto canti 

- Studiare la possibilità di posizionare uno schermo visibile a tutti 

per proiettare almeno i numeri dei canti o addirittura i testi dei 

canti. 

 Alcune attenzioni PER UNA MAGGIOR VISIBILITA’ DEI RUOLI   

                                                         ( MINISTERIALITA’) 

- CHIERICHETTI:  Turni per essere presenti a tutte le messe festive. 
 

- LETTORI:    promuovere la disponibilità di più persone 

  Leggere le preghiere dei fedeli dall’Ambone 

  Incontro formativo una volta all’anno:    

     14 marzo   ( alle 15,00 e alle 21.00) 

  Tenere aggiornato l’elenco dei lettori 
 

- CANTORI:  RIUNIONE DI TUTTE LE CORALI     

                        MERCOLEDI’ 6 MARZO a Pessano 

  Per un momento formativo  

  e per valutare insieme gli strumenti  da usare 
 

- MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARESTIA:      

  sarà indetto un nuovo corso a livello Decanale 

Per svolgere il servizio della distribuzione dell’eucarestia  

durante le messe e agli ammalati. 

 

 

 

 



Allegato 

 ORARI DELLE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 

Gli orari vanno bene     sia feriali       sia festivi 

Unica criticità rilevata    domenica 18.00  a Pessano 

                           Si cercano persone disponibili a intonare i canti  

   e a preoccuparsi dei lettori. 

 

 Richiamo ad avere maggior attenzione: 

FUNERALI    -   BATTESIMI 

 

 Educazione ai gesti della Celebrazione Eucaristica. 

 

In Quaresima 2019    sottolineatura del cammino 

Commento al cammino dell’inizio della celebrazione 

Commento al cammino dell’Offertorio 

Commento al cammino per ricevere la comunione. 




