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ILNUOVO 

CONSIGLIO 

DELLA  

COMUNITA’ 

PASTORALE 

 
 Nei giorni 12 e 13 ottobre 2019, durante le celebrazioni eucaristiche prefestive e 
festive, si sono svolte nelle nostre 3 Parrocchie le elezioni per designare i membri 
del nuovo Consiglio Pastorale di Comunità Pastorale, che, secondo le norme 
diocesane, resterà in carica per 4 anni: dal 2019 al 2023. 

 Le elezioni hanno avuto inizio sabato 12 ottobre 2019 alle ore 17,00 e si sono 
concluse domenica 13 ottobre 2019 alle ore 19,00. 
 

 La Commissione elettorale ha subito visionato le operazioni di voto. 
 I Candidati che si erano offerti per far parte delle liste erano 33. 
 I votanti sono stati 1006; le schede bianche 28; le schede nulle 55; 
 schede valide 923. 
 

 E’ doveroso un “grazie” a tutti coloro che hanno accettato di far parte delle liste 
elettorali, segno di attenzione e disponibilità alla vita della Comunità. 
 Tutti i Candidati hanno ricevuto voti. Per chi volesse dettagli, i risultati sono 
disponibili presso l’archivio della Parrocchia di Cornate. 
 Nella composizione del Consiglio si è tenuto presente il criterio di far sì che 
fossero rappresentate le 3 Parrocchie e che vi fosse un equilibrio delle 3 fasce di età 
presenti nelle liste elettorali.  
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 Questa è la composizione del nuovo Consiglio, con i membri eletti e quelli desi-
gnati dai Sacerdoti.  
 

 Oltre ai membri eletti e designati compongono il Consiglio i membri di diritto: il 
Parroco, Don Emidio; i Vicari, Don Matteo e Don Luigi; una rappresentante della Co-
munità delle Suore e gli attuali rappresentati della Comunità nel Consiglio Pastorale 
Decanale: Scotti Giuseppe e  Viola Ester. 
 Il Consiglio della Comunità Pastorale risulta quindi composto da 25 membri. 
 
 Il primo incontro sarà lunedì 4 novembre presso la Sala S. Carlo a Colnago. 
 Domenica 10 novembre il Consiglio verrà presentato alla Comunità durante la S. 
Messa delle ore 10.30 nella Parrocchia di Colnago.  
 
 Ancora un “grazie” a chi ha accettato l’incarico e… buon lavoro!  
 
 

CREDO  

LA COMUNIONE  

DEI SANTI 
 
 Il 1°novembre la Chiesa universale celebra la solennità di tutti i Santi e il 2 no-
vembre la commemorazione di tutti i fedeli Defunti. 
 Sono due occasioni che ci richiamano il mistero della “comunione dei santi”, che 
professiamo come verità di fede ogni volta che recitiamo il “Credo”. 
 

Parrocchia S. Giorgio 
CORNATE D’ADDA 

Parrocchia S. Alessandro 
COLNAGO 

Parrocchia S. Giuseppe 
PORTO D’ADDA 

Crippa Franca Bestetti Simone Barelli Chiara 

Panzeri Arianna Giani Maria Luisa Giani Celestino 

Panzeri Roberto Quadri Anna Moscotti Luigi 

Biffi Valentina Passoni Angelo Colombo Lorenzo 

Scotti Laura Arzuffi Antonella  

Crippa Daniela Belluschi Andrea  

Buratti Pinuccia   

Sinapi Anna   

Cogliati Stella Maria   
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 Per “comunione dei santi” la Chiesa intende l’insieme e la vita d’assieme di tutti i 
credenti in Cristo, sia quelli che operano ancora sulla terra sia quelli che vivono 
nell’altra vita in Paradiso ed in Purgatorio. In questa vita d’assieme la Chiesa vede 
e vuole il fluire della grazia, lo scambio dell’aiuto reciproco, l’unità della fede, la re-
alizzazione dell’amore. Dalla comunione dei santi nasce l’interscambio di aiuto reci-
proco tra i credenti in cammino sulla terra e i credenti viventi nell’aldilà, sia nel 
Purgatorio che nel Paradiso. La Chiesa, inoltre, in nome della stessa figliolanza  di 
Dio e, quindi, fratellanza in Gesù Cristo, favorisce questi rapporti e stabilisce anche 
dei momenti forti durante l’anno liturgico e nei riti religiosi quotidiani.  
 Con la Commemorazione di tutti i fedeli defunti la Chiesa, già sollecita nel cele-
brare con le dovute lodi tutti i suoi figli che si allietano in cielo, si dà cura di inter-
cedere presso Dio per le anime di tutti coloro che ci hanno preceduti nel segno del-
la fede e si sono addormentati nella speranza della resurrezione e per tutti coloro 
di cui, dall’inizio del mondo, solo Dio ha conosciuto la fede, perché purificati da o-
gni macchia di peccato, entrati nella comunione della vita celeste, godano della vi-
sione della beatitudine eterna.  
 Secondo il Rituale Romano, «in molti modi le comunità parrocchiali esprimono 
questo senso della speranza cristiana. Per la commemorazione di tutti i fedeli de-
funti è consuetudine andare in processione al Cimitero e in tale occasione benedire 
le tombe. In questa o simili circostanze è opportuno promuovere una celebrazione 
con un apposito rito di benedizione». 
 
PER LA NOSTRA COMUNITA’: 
 

GIOVEDI’ 31 OTTOBRE 

S. Messa prefestiva nelle 3 parrocchie 
con i consueti orari 
 

VENERDI’ 1 NOVEMBRE 

Sante Messe nelle 3 Parrocchie 
con i consueti orari 
ore 18.00  S. Messa a Colnago e Cornate 
ore 15.00  in tutte le Parrocchie 
     PROCESSIONE AI CIMITERI 
ore 16.00 CASTAGNATA nei 3 Oratori 
 

SABATO 2 NOVEMBRE 

Sante Messe nei CIMITERI 
ore 10.00 a Cornate e Colnago 
ore 15.00 a Porto 
Come tradizione durante queste celebrazioni vengono ricordati i nomi dei Defunti 
di questo anno delle tre Parrocchie. 
S. Messa prefestiva nelle 3 parrocchie 
con i consueti orari (17.00 a Porto - 18.00 a Cornate e Colnago) 
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Domenica 27 ottobre 
presso l’Oratorio di Colnago 

 

Giochi divertenti, originali e sorprendenti 
 

Ore 15.00 

Torneo di Asciuga Volley 
(porta un telo mare) 

Ore 16.00 

Palla battaglia 

Ore 17.00 

 Merenda insieme con le torte fatte dalle nostre mamme 

 

Venerdì 1 novembre 
Ore 16.00 

Castagne per tutti 

Gimkana con macchine a pedali 

Ore 19.00 

Pasta, stinco e patate 
- Prenotazione entro il 27 ottobre in Oratorio - 

- Anche da asporto - 

Birra alla spina 

 

Domenica 3 novembre 
Dalle ore 15.00 - Castagne per tutti 

e Gimkana con macchine a pedali 

 
 

Ti aspettiamoOvviamente presso l’Oratorio 
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RIPOSANO NEL SIGNORE  
  

                                Porto: Esposito Giuseppe anni 87 

                                Cornate:  Fiordelisi Emanuele anni 71 

                                                 Scotti Fiorinda anni 87 

       

RINATI NEL SIGNIORE 
 

Cornate: Alessi Asia - Colombo Agnese 

                Curri Ryan - Locatelli Samuele 

          Colnago: Balducci Greta - Quatela Valentina 

 

SEGRETERIA PARROCCHIALE 
CORNATE 

Martedì  9.30-11.30 

Mercoledì 15.30-18.30 
 

COLNAGO 

don Emidio:  Lunedì 10.00-11.30 

don Luigi: Mercoledì  9.30-11,30 e Giovedì 18.30-19.30 
 

PORTO 

don Emidio: Venerdì 15.30-17.30 

Don Emidio Rota 
Don Luigi Didoni 
Don Matteo Albani 

Don Emidio Rota 
Don Luigi Didoni 
Don Matteo Albani 039 2182514 

039 2182514 


