
VERBALE 

del Consiglio pastorale unitario 
 
 
 Il giorno 21 febbraio 2022 presso la ex-Chiesina in oratorio a Cornate si è riunito il 
Consiglio Pastorale della Comunità.  
 La seduta, iniziata con un breve momento di preghiera, viene presentata dal Parroco e dal mode-
ratore Roberto Panzeri. 
 
PUNTO 1. Presentazione del Gruppo Barnaba e successivo incontro. 
 

 È in corso la riforma diocesana del Decanato, il consiglio pastorale decanale assume una nuova 
forma. Il Gruppo Barnaba è il passo decisivo per la formazione dell’Assemblea Sinodale Decanale. Il 
cambiamento non è solo nella forma ma anche nella pastorale: si va verso un’assemblea che abbia 
visioni e prospettive sulle problematiche nei territori delle parrocchie, anche la composizione sarà 
diversa a seconda dei temi affrontati per valorizzare le competenze dei laici.  
 La composizione del G. Barnaba è la seguente: il Decano Don Eugenio di Busnago, i diaconi Ma-
rio e Valter di Basiano e Masate, il MODERATORE prof. Carlo Rocco, Alessandra e Domenico di Trez-
zo, Ester di Colnago, Pinuccia di Busnago. 
 Viene consegnato un documento di presentazione del Gruppo Barnaba, alla fine vi sono una serie 
di riflessioni a cui i consiglieri sono chiamati a rispondere. 
 L’incontro tra Consiglio Pastorale e i membri del Gruppo Barnaba sarà mercoledì 16 marzo a 
COLNAGO, con la S. Messa alle 20.45 e a seguire incontro in Sala San Carlo. 
 
PUNTO 2. Programma per il tempo di Quaresima. 
 

Mercoledì delle CENERI: 
a Cornate e a Colnago le S. Messe feriali alle 09.00 e alle 08.45 
a Cornate, a Colnago e a Porto le celebrazioni per i RAGAZZI alle 16.45 
a Cornate, a Colnago e a Porto le celebrazioni serali comunitarie alle 20.45. 
 

Le S. Messe del mercoledì sera a Colnago e del giovedì sera a Cornate: 
 Per valorizzare la partecipazione e la preghiera nel tempo di Quaresima si invitano caldamente i 
gruppi parrocchiali, i volontari e tutti i membri che operano nelle parrocchie ad un calendario di ce-
lebrazioni serali infrasettimanali: 
 

mercoledì 9 marzo a Colnago alle 20.45:   volontari della Parrocchia e dell’oratorio 
giovedì 10 marzo a Cornate alle 20.45:  volontari della Parrocchia e dell’oratorio 

mercoledì 16 marzo a Colnago alle 20.45:  membri del Consiglio Pastorale Unitario 
      giovedì 17 marzo a Cornate alle 20.45:  Animatori liturgici, lettori, coristi, chierichetti 
mercoledì 23 marzo a Colnago alle 20.45:  Gruppo Missionario 

giovedì 24 marzo a Cornate alle 20.45:  Gruppo CARITAS 
mercoledì 30 marzo a Colnago alle 20.45:  Animatori liturgici, lettori, coristi, chierichetti 
 giovedì 31 marzo a Cornate alle 20.45:  Gruppo Famiglie della Comunità 
 giovedì 7 aprile a Cornate alle 20.45:  Gruppo Catechiste-Catechisti della Comunità 
 
PRIME CONFESSIONI: 
SABATO 12 MARZO in chiesa a Cornate: ore 15.00 le Prime Confessioni della Quarta elementare. 
SABATO 26 MARZO in chiesa a Colnago: ore 15.00 le Prime Confessioni della Quarta elementare. 
 
VESPRI DOMENICALI DI QUARESIMA                                                                                       
 Vengono riproposti nelle cinque domeniche di Quaresima e la Domenica delle Palme i Vespri la 
domenica pomeriggio. Sono occasione di preghiera in preparazione alla solennità della Pasqua du-
rante il tempo forte della Quaresima. 
I Vespri saranno la domenica: 
 Alle 15.00 in chiesa a Porto 
 Alle 16.00 in chiesa a Colnago e a Cornate 
 
VIA CRUCIS 
come di consueto durante i venerdì di Quaresima ci saranno le celebrazioni della Via Crucis: 
 a Cornate, a Colnago e a Porto le celebrazioni per i RAGAZZI alle 16.45 
 a Cornate, a Colnago e a Porto le celebrazioni per gli ADULTI alle 20.45 
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Si prevede di sospendere le celebrazioni serali il venerdì 8 aprile in quanto proposta la Via Cru-
cis con L’Arcivescovo per la ZONA VI a Treviglio.  
 Seguiranno informazioni per la partecipazione di chi lo desidera. 
 
LA SETTIMANA SANTA 
 
DOMENICA DELLE PALME 
 È permesso riprendere con la Processione degli Ulivi con mascherina e distanziamento, quest ’an-
no saranno disponibili sia i sacchetti con ulivi benedetti sia i rami per la Processione. 
A PORTO ritrovo in Oratorio alle 9.15:  
  benedizione degli ulivi, Processione e Messa Solenne in chiesa. 
A COLNAGO ritrovo alla Chiesa dell’Addolorata alle 10.15:  
  benedizione degli ulivi, Processione e Messa Solenne in chiesa. 
A CORNATE ritrovo in Oratorio alle 10.30:  
  benedizione degli ulivi, Processione e Messa Solenne in chiesa. 
 
TRIDUO PASQUALE 
 

GIOVEDI SANTO  
S. Messa Solenne in COENA DOMINI alle ore 20.45 

VENERDI SANTO 
Celebrazione della PASSIONE E MORTE del Signore alle ore 15.00 
VIA CRUCIS alle ore 20.45 

SABATO SANTO 
Solenne VEGLIA di RISURREZIONE alle ore 20.45 

 
 Per le modalità liturgiche di celebrazione, per il momento della lavanda dei piedi e per le celebra-
zioni dedicate ai ragazzi si attendono indicazioni dalla Diocesi. 
 
BENEDIZIONI PASQUALI ALLE FAMIGLIE E ALLE CASE 
 

 Il parroco ricorda che la Diocesi ha autorizzato le benedizioni alle famiglie già dallo scorso Avven-
to ambrosiano, seguendo una serie di indicazioni e il consueto distanziamento.  
 Si propone di riprendere il calendario, interrotto a marzo 2020 per COVID, che si stava svolgendo 
a CORNATE.  
 Pertanto, si procederà in questa modalità per l’anno 2022: 
Durante la Quaresima ci saranno le Benedizioni alle Famiglie nel territorio di CORNATE. 
Durante il tempo Pasquale (da fine aprile) ci saranno le Benedizioni alle Famiglie  
   nel territorio di COLNAGO e di PORTO. 
 Il Consiglio ringrazia profondamente i sacerdoti per la loro disponibilità e il loro servi-
zio in questa propizia occasione di incontro alla comunità. 
 
VARIE:  
 

Due serate in Quaresima proposte dal Centro culturale “Benedetto XVI” di approfondimento su due 
omelie del Papa emerito Benedetto XV:  

 giovedì 10 e 24 marzo nella Sala comunale Leonardo a Cornate. 
Verrà fissato un incontro con i Ministri Straordinari per riprendere la Comunione e la visita 

agli Ammalati secondo quanto consentito. 
A Porto nella mensa utilizzata dalle scuole è stata cambiata la caldaia dell’impianto di riscaldamento, 

dopo alcuni giorni è entrata a pieno regime.  
 Il prossimo impegno economico sarà la caldaia della chiesa. 
A Cornate, conclusa la fase di progettazione, si procederà con il restauro in DUE LOTTI dei due al-

tari laterali e del transetto. Ogni lotto ammonta a circa 70.000 €.  
 Ci sono i fondi per il primo lotto. Si confida nella generosità dei fedeli. 
A Colnago bisognerà rivedere e ripartire dal grande progetto di restauro esterno delle facciate e 

delle coperture della Chiesa che sono in condizioni di degrado. 
Si darà conto delle spese di stampa dell’Informatore e delle offerte raccolte per il 2022. E’ 

stato necessario riparare le macchine che stampano l’ Informatore. 
 La spesa di manutenzione è stata divisa equamente tra le tre parrocchie. 
 
Il prossimo Consiglio Pastorale si terrà mercoledì 16 marzo a COLNAGO  
dopo la S. Messa delle 20.45  
con l’incontro tra i consiglieri e i membri del Gruppo Barnaba decanale.  
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