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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
COMUNITÀ PASTORALE 

“Maria Regina della Famiglia” 

Seduta n.3 
 

Lunedì 28 settembre 2015 alle ore 21.00, si è riunito il Consiglio Pastorale della 

Comunità Pastorale (CPCP7) presso la sala dell’oratorio di Mornago, con l’ordine del giorno 

presente nell’allegato A del corrente verbale e inviato in data 21 settembre ai Sigg. 

Consiglieri. 

L’elenco dei Consiglieri presenti ed assenti è pubblicato nell’allegato B del verbale della 

seduta odierna. 

Sono presenti 26 Consiglieri 

Sono assenti, per giustificato motivo: n. 2 Consiglieri 

La seduta viene introdotta dal Moderatore (Roberto Candore) con la lettura della 

convocazione e ringraziando tutti per la presenza. Si procede con la preghiera iniziale 

presieduta da Don Maurizio. 

L’ordine del giorno prevede le risonanze personali sulla lettera pastorale del Card. 

Scola intitolata Educarsi al pensiero di Cristo che i consiglieri hanno ricevuto 

personalmente. Il Presidente propone di accorpare i punti 2 e 3 dell’o.d.g per trattare in 

maniera unitaria l’argomento. 

I Consiglieri, liberamente, esprimono le proprie considerazioni in un clima di confronto 

reciproco e di spiccato interesse. Di seguito alcuni contributi: 

- Sulle semplici parole mi ami ciascuno di noi può riflettere in base alle diverse situazioni 

che ogni giorno ci vengono proposte; e noi, come amiamo Gesù? Ci sono occasioni in cui 

sbagliamo ma con il Sacramento della Confessione abbiamo la straordinaria opportunità di 

riscattarci per migliorare nella nostra vita imparando dal comandamento più grande: 

amatevi gli uni gli altri. 
- ‘[…] guardaci Signore Gesù, affinché sappiamo piangere sul nostro peccato’ (Cfr pag.19). 

Quando mentalmente ci accorgiamo di aver sbagliato, nel nostro cuore sappiamo 

riconoscere lo sbaglio  per avere i sentimenti di Cristo? 

- Il Vescovo ci indica un po’ la via per entrare nel pensiero di Cristo: fidarsi totalmente di 

Lui; riconoscere la sproporzione fra la nostra fragilità e il Suo amore incolmabile. 

- Per educare (noi stessi, ma pensiamo anche all'educazione dei figli) bisogna partire dalla 

fiducia reciproca. 

- Per educarsi al pensiero bisogna avere un centro affettivo che è quello di Gesù. Pensare 

come Gesù è pensare le cose con i suoi occhi. 

- La sequela di Gesù è un’avventura sempre aperta. Tutti i giorni siamo chiamati a fare 

un passo sempre più in là per cercare di pensare sempre più come Lui. Tutte le cose 

possiamo vederle con gli occhi di Gesù che assumono un’altra prospettiva, che ci riscatta 

dalla nostra fragilità.  

- Il pensiero di Cristo è la Misericordia. La nostra vita si educa al pensiero di Cristo 

quando viviamo la Sua misericordia che passa attraverso la confessione.  
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- Il pensiero di Cristo lo riceviamo con il Battesimo. 
Il Parroco ringrazia di cuore per l’alto contributo e i ricchi interventi che i Consiglieri 

intervenuti hanno voluto offrire e condividere.  

Si passa al punto successivo che reca le comunicazioni delle Commissioni di Comunità. 

Commissione Liturgica. Don Maurizio riferisce dell’incontro del 22 settembre u.s che ha 

avuto come tema di discussione l’organizzazione della S.Messa di apertura degli oratori 

(11/10/2015). La Commissione ha pensato, in particolare, a diversi doni che saranno portati 

all’offertorio. 

Infine viene riportata al consiglio la mozione della Sig.ra Celestina che chiede di modificare 

l’orario della S. Messa del mercoledì (h18:30) nella Parrocchia di Bernate. Don Maurizio 

esprime la sua contrarietà nel modificare nuovamente gli orari delle celebrazioni. Nasce un 

confronto fra i Consiglieri e i sacerdoti della Comunità Pastorale. Il Consiglio non considera 

opportuno alcuna variazione.   

Commissione Famiglia. Riferisce il membro Carlo Raschi: la Commissione ha pensato alla 

festa delle famiglie che si svolgerà per tutta la CP7 il 31 gennaio 2016 a Mornago (scelta 

obbligata per la presenza della struttura coperta). Inoltre si informa il Consiglio che 

saranno proposti degli incontri di approfondimento su temi attuali. 

Commissione Catechesi. Viene comunicato che è stata costituita la Commissione 

Catechesi per la nuova programmazione del catechismo dell’Iniziazione Cristiana. Sono 

membri un catechista per ogni Parrocchia, don Maurizio, Suor Samanta e Suor Sonia. 

Il punto n.5 all’o.d.g. prevede comunicazioni da parte del Parroco ed informazioni circa lo 

svolgimento delle domeniche in oratorio. Don Maurizio comunica che il Seminario 

Arcivescovile di Milano ha affidato alla nostra Comunità Pastorale due seminaristi del 

Biennio. Suor Sonia e Don Maurizio valuteranno, anche con i superiori del Seminario, la 

presenza fra gli oratori di Crugnola e di  Villadosia.  

Suor Sonia riferisce che con gli educatori si sono programmate le domeniche. Quest'anno 

saranno due le domeniche in cui tutti i ragazzi della Comunità sono invitati in un oratorio e 

gli altri rimarranno chiusi. Nel periodo invernali, per questioni di spazio, si turnerà fra gli 

oratori di Crugnola, Mornago e Villadosia; mentre nel periodo primaverile si terranno 

pomeriggi anche negli altri oratori della CP7. Infine Suor Sonia riferisce che durante l’anno 

sono previste iniziative comunitarie e informa il Consiglio che una di queste è la castagnata 

per la CP7 che si terrà il 25 ottobre all’oratorio di Villadosia nel contesto della domenica 

insieme. Il ricavato di questa giornata andrà a coprire la spesa, che il Consiglio Affari 

Economici sta già valutando, per l’acquisto di un pulmino di proprietà della CP7 che verrà 

utilizzato per trasportare i i ragazzi delle superiori per la catechesi (che si svolge a livello 

comunitario), per le iniziative decanali/diocesane, per i campeggi estivi, ecc. Suor Sonia 

chiarisce che gli oratori possono organizzare individualmente la castagnata nelle altre 

domeniche.  

 

Il successivo punto all’o.d.g. prevede la nomina di due consiglieri del CPCP7 per il 

Consiglio Pastorale Decanale. Vengono nominati all’unanimità: Antonello Silvia e Borghi 

Daniela.  
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Al settimo punto dell’ordine del giorno vi è il confronto sulla presenza del Corpo 

Musicale Mornaghese alle processioni della Parrocchia di Crugnola. Don Maurizio riferisce 

l’evoluzione e i motivi che hanno portato la Parrocchia di Crugnola (ma anche quella di 

Mornago e Vinago) a rinunciare al servizio musicale durante le processioni. Fra i motivi: la 

richiesta di un contributo (economico o nella forma di banchetto offerto) ad ogni servizio. 

Tale richiesta fu rigettata già dal Consiglio Affari Economici e dal Consiglio Pastorale nel 

precedente mandato sottolineando sia il significato del servizio sia che lo stesso avviene nel 

territorio comunale, la cui Amministrazione contribuisce a versare la somma di € 2.000,00 a 

titolo di contributo (per l’anno 2014, come risulta da deliberazione G.C. n.109 del 

11/12/2014). Valutata la rigidità delle posizioni e le difficoltà comunicativa l’attuale 

Consiglio conferma di rinunciare al servizio. Anche lo svolgimento del concerto di Natale in 

una della Chiese del comune sarà valutato dal Parroco di comune accordo con il Direttore 

d’orchestra. 

Il punto che prevede Varie ed eventuali viene stralciato non essendo pervenute al 

Segretario alcuna richiesta.  

 

La prossima seduta del Consiglio Pastorale di Comunità Pastorale sarà convocato 

mediante e-mail, nei consueti modi. 

La seduta viene quindi sciolta alle ore 22.20. 

 

 

 

Il presente verbale a partire dal 16 ottobre 2015 viene considerato approvato non avendo ricevuto 

alcuna osservazione da parte dei consiglieri. 

 

                    Il Presidente                                         Il Segretario 
           Don Maurizio Scuratti                              Simone Biancotto 


