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VERBALE 

del Consiglio Pastorale Unitario 

7 marzo 2019 
 
 
Giovedì 7 marzo, alle ore 21,00, presso il salone dell’oratorio di Porto, si è tenuto 
l’incontro del Consiglio pastorale della nostra Comunità.  
Dopo la preghiera iniziale, i consiglieri sono passati a trattare i punti all’ordine del 
giorno. In particolare: 
 

1. Analisi degli impegni del tempo di Quaresima e delle prime settimane del 
Tempo di Pasqua: Via Crucis ogni venerdì nelle tre parrocchie e parteci-
pazione alla Via crucis con l’Arcivescovo martedì 26 marzo a Treviglio 
(sarà messo a disposizione un pullman per le tre parrocchie).  

  Per quanto riguarda le benedizioni delle famiglie, esse seguiranno la mo-
 dalità stabilita e in uso ormai da anni: quest’anno i sacerdoti passeranno 
 di casa in casa a Colnago e a Porto, mentre a Cornate si procederà per 
 zone.  

  L’animazione del Triduo pasquale sarà affidata alle singole commissioni  li-
turgiche. Per la Festa della Rocchetta, quest’anno sarà presente anche 
 Don Matteo, non impegnato con gli adolescenti a Roma; vengono per-
 tanto proposte le S. Messe al mattino (8,30 a Porto, 9.00 sia a Colnago 
 che a Cornate) e alle 10,30 al Santuario della Rocchetta.  

  La Festa della Comunità quest’anno sarà celebrata a Porto domenica 5 
 maggio: don Emidio comunica di aver invitato per l’occasione, a ricordare 
 il 50° anniversario di Ordinazione sacerdotale, don Egidio Moro che ha 
 accettato e che quindi celebrerà con noi la sua Messa d’oro. Come da 
 consuetudine, verranno sospese le S. Messe delle 9,30 a Porto, delle 
 10,30 a Colnago e delle 10.45 a Cornate a favore della Messa delle ore 
 11,00  

2. Si esamina poi la richiesta del Decanato di elaborare una sintesi della 
realtà politica e sociale del nostro territorio da inviare all’Arcivescovo.  

  I consiglieri stabiliscono quali realtà presenti sul territorio della Comunità 
 saranno interpellate e alle quali saranno recapitate alcune domande le 
 cui risposte saranno inserite in una relazione di sintesi da inviare al Con-
 siglio pastorale decanale. 

 
La riunione si è conclusa alle ore 23,00 con la preghiera della “Salve Regina”.   

Il Consiglio tornerà a riunirsi venerdì 26 aprile a Colnago. 


