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UN NUOVO INCARICO 

PER DON MICHELE 

ANNO 7 -  NUMERO 14 - DALL’ 8 AL 21  LUGLIO 2019 
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PREPARIAMOCI AL RINNOVO 

DEL CONSIGLIO PASTORALE 
 

 

 

Proseguendo quanto abbiamo già 
richiamato nel precedente numero 
dell’Informatore, ci prepariamo in 
questi mesi estivi al prossimo rin-
novo del Consiglio Pastorale della 
nostra Comunità. 
 
Le elezioni saranno 
DOMENICA 13 OTTOBRE. 
 
 

 
Ma è davvero possibile consigliare nella Chiesa? 
 

 Quanta gioia, quanta formazione ecclesiale nella partecipazione ai Consigli! Ma 
anche quante frustrazioni, esitazioni, paure bloccano l’assunzione di responsabilità 
nelle nostre Comunità! 
 Molti potrebbero essere i motivi di turbamento e di sfiducia che rendono rasse-
gnati i cristiani; e lungo ci appare il cammino per un rinnovamento evangelico della 
Chiesa e delle nostre Comunità. Dobbiamo, quindi, accettare, con pazienza, di 
«lavorare a lunga scadenza, senza l’ossessione di risultati immediati». 
 Molti cristiani, poi, – forse anche alcuni, che già hanno fatto parte dei Consigli da 
rinnovare – sono scoraggiati dalle incomprensioni e dalle fatiche, che a volte si spe-
rimentano nelle nostre assemblee. 
 Altri battezzati, ancora, potranno dire che non si sentono all’altezza di essere e-
letti e di assumersi una responsabilità nei Consigli. 
 
 

Perché proprio io? Come posso partecipare? 
 

 Forse, nelle nostre Comunità ci si sente spesso “controparte” e “voce fuori dal 
coro”, invece di sentirci tutti dediti con passione e generosità alla vita e alla crescita 
di una Comunità. È ancora Papa Francesco, in Evangelii Gaudium, a ricordarci quat-
tro punti di stile con cui consigliare. “Il tempo è superiore allo spazio”; “l’unità pre-
vale sul conflitto”; “la realtà è più importante dell’idea”; “il tutto è superiore alla par-
te”. Questo stile orientato al bene comune e alla pace rasserena e incoraggia. 
 In questo cammino di evangelizzazione, infine, nessuna Comunità è sola.  

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/verso-il-rinnovo-dei-consigli-di-comunita-pastorale-e-parrocchiali-267214.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/verso-il-rinnovo-dei-consigli-di-comunita-pastorale-e-parrocchiali-267214.html
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Ogni Comunità, infatti, sa di essere inserita dentro un cammino diocesano e di Chiesa 
universale, che ci impedisce di cadere nella lamentela e nel campanilismo. Questo 
«sentirci parte» della Chiesa ci fa acquistare respiro e ampiezza di orizzonti, recupe-
rando anche speranza e prospettive. 
 

Che cosa è affidato ai Consigli Pastorali? 
 

 Ai Consigli Pastorali è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore 
viva del rapporto con il Signore. Che sia una comunità che nasce dall’Eucaristia, che 
ascolta la Parola e che vive un clima di preghiera fedele e fiduciosa, nella persuasione 
che senza il Signore non possiamo fare nulla. 
 Inoltre, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore sia il contesto in 
cui ciascuno riconosce che la sua vita è una grazia, una vocazione, una missione. In 
particolare che l’Oratorio e la pastorale giovanile siano scuola di preghiera e percorso 
vocazionale accompagnati con sapienza e autorevolezza da adulti che si pensano come 
Comunità educante. 
 Infine, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore sia presente, nel 
contesto in cui vive, come il sale della terra, la luce del mondo, il lievito che fa fermen-
tare tutta la pasta.  Con la creatività che la carità, la cultura, le feste e il buon vicinato 
ne siano segni semplici e luminosi. 
 Sono i passi, oltre quelli decisi da ogni singola Comunità, su cui si sofferma la Visita 
Pastorale, che il nostro Arcivescovo sta compiendo. 
 

 Ai Consigli per gli Affari Economici è chiesto sempre più, nella attuale situazio-
ne economica delle nostre Comunità, di far prevalere il «bene comune» della Comunità 
pastorale anche nella gestione dei beni economici. Dovremmo gradualmente superare 
il tempo, in cui ogni comunità parrocchiale – pur sapendosi inserita in una comunità 
pastorale – gestisca in modo strettamente privatistico i propri beni economici. 

Pensiamoci! 
Per ora nessuno  
si è ancora fatto avanti. 
Chi pensa di poter entrare 
a far parte del Consiglio 
Pastorale per i prossimi 4 
anni  
è pregato di segnalare ai 
Sacerdoti il proprio nome 
e la propria disponibilità. 
Non aver paura a donare il tuo tempo e le tue forze al Si-
gnore e al bene della Comunità!                 Grazie. 
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martedì 9 luglio 

ore 21.00 
a Colnago in Sala San Carlo 

INCONTRO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 
IN VISTA DEL RINNOVO 

DEL CONSIGLIO PASTORALE 
 

mercoledì 10 luglio 

ore 21.00 
in Oratorio a Cornate 

SECONDO INCONTRO IN PREPARAZIONE 
ALLA FESTA PATRONALE DI SETTEMBRE 

Tutti coloro che hanno idee e voglia di darsi da fare sono invitati. 

 

FESTA DI FINE ORATORIO ESTIVO 
 

Dopo 5 settimane 
di intensa attività 
a favore di bambini 
e ragazzi della  
nostra Comunità, 
ringraziamo 
Don Matteo, 
le Suore, i volontari 
e gli animatori 
che  hanno reso 
possibile questa 
bella esperienza. 
 

L’Oratorio estivo si conclude con un momento di gioia e di festa a cui sono 
invitati i ragazzi, i genitori e tutta la Comunità. 
 

giovedì 11 luglio 

ore 20.45 all’Oratorio di Colnago 
 

venerdì 12 luglio 

ore 20.45 all’Oratorio di Cornate 
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RIPOSANO NEL SIGNORE  

                            

                                Colnago: Gervasoni Mario Riccardo anni 51 

                                                 Visconti Rosa Giovanna anni 95 

                                                 Visconti Maria Rosa anni 84 

                                 Cornate: Airoldi Ambrogio anni 66  

                                               

                                    

 

SEGRETERIA PARROCCHIALE 
CORNATE 

Martedì  9.30-11.30 

Mercoledì 15.30-18.30 
 

COLNAGO 

don Emidio:  Lunedì 10.00-11.30 

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

PORTO 

don Emidio: Venerdì 15.30-17.30 

 

039 2182514 

039 2182514 


