
Verbale Consiglio Pastorale del 19 febbraio 2019 

 

Presenti: Don Giuseppe Cotugno, Bombiero Flavio, Chiera Francesco, Fumagalli Daniela, 

Fumagalli Flavio, Guglielmetti Maria Grazia, Caliandro Orazio, Giussani Rosalba, Proserpio 

Cristina, Don Francesco Sposato, Proserpio Andrea, Molteni Lorenzo.  

Assenti giustificati: Bellini Luca, Ghezzi Riccardo, Redaelli Emilio, Viganò Ursula, Ghezzi 

Luca. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1   Introduzione Don Giuseppe. 
 
2   Aggiornamenti situazione lavori chiesa Oriano 
 
3   Iniziative Quaresima e Settimana Santa 
 
4    Varie e eventuali. 
  
 
Si inizia la serata con una preghiere e  con la presentazione  del nuovo arrivato Lorenzo 
Molteni che subentra nel  Consiglio Pastorale Parrocchiale a Davide Zilioli. 

Alla richiesta di cos’è il C.P.P. gli viene spiegato che è l'espressione della Comunità 
Parrocchiale che vive e cammina insieme.  E' segno di comunione e collaborazione tra 
Sacerdoti e laici e dei laici tra di loro. 
 

 
Si passa quindi all’ordine del giorno: 
 
 
1 -  Don Giuseppe illustra l’incontro di formazione permanente per il popolo cristiano, 
tenuto dal nostro Arcivescovo. Introduce il documento “Ti mostrerò la promessa sposa, la 
sposa dell’Agnello” analizzando i quattro punti in cui si suddivide. 
 
Dimorare nello stupore 
La Chiesa è nata dalle Pentecoste e dimora nello stupore, è una condizione spirituale che 
rende lieti. E’ lo stupore di Maria e la gioia dei misteri gaudiosi del Santo Rosario. 
 
A proprio agio nella storia 
Senza complessi di inferiorità, senza fughe nelle incertezze del tempo che stiamo vivendo. 
Continuiamo a fidarci di Dio ad essere aperti al monto ed essere luminosi e attivi nel 
cambiamento. Lasciandoci ispirare da Maria riflettendo sui misteri della luce dal Santo 
Rosario. 
 
Il forte grido 
Capaci di ascoltare il grande grido di dolore che giungono da ogni parte. No alla 
rassegnazione, no all’indifferenza e all’emarginazione. Continuare a credere di poter 
costruire un mondo migliore e cioè è possibile solo con l’aiuto di Dio.  
Noi dobbiamo reagire alle ingiustizie, protestare contro il male, essere solidali. 
La riflessione e la preghiera sui misteri dolorosi del Santo Rosario ci aiuta. 



Vieni, ti mostrerò la sposa, la sposa dell’Agnello 
La certezza che la nostra fede ci trasmette, la fratellanza e la gioia, sono speranza per 
tutto il mondo. Perciò le nostre celebrazioni le nostre liturgie siano sempre un aiuto a 
condividere la speranza e la gioia. 
La preghiera dei misteri gloriosi del Santo Rosario sia segno di speranza per tutto il 
Mondo. 
 
Dopo attenta riflessione e vari interventi, Padre Francesco sintetizza “Questi sono i quattro 
volti della Chiesa. Il volto di Chiesa è essere tutti insieme, essere dono di grazia’ è qui che 
arriva lo Spirito Santo…” 
 
 
2    Aggiornamento lavori chiesa di Oriano dei Santi Marco e Gregorio 
 
Sono stati distribuiti degli opuscoli con delle foto che mostrano la situazione creatasi a 
causa dell’umidita, che ha portato a dover togliere i marmi ed ad effettuare un intervento di 
risanamento delle pareti interne. 
Grazie agli studi effettuati in precedenza si è proceduto ad un primo intervento (all’interno) 
sulla parte antica della Chiesa di Oriano. Il lavoro in buona parte è stato eseguito da un 
gruppo ben assortito di volontari, affiancati da architetti e tecnici del settore. 
Sono stati invitati i componenti del C.P.P. a visitare la Chiesa per rendersi conto 
dell’ottimo lavoro eseguito. 
Intanto si sta procedendo sulle pareti interne rimanenti, i lavori termineranno entro fine 
marzo 2019. L’opera sarà finanziata; parte con gli introiti della tradizionale “Festa di 
Oriano” e si sta studiando una forma di sottoscrizione da parte dei Parrocchiani. 
La spese prevista si aggira intorno ai 30 mila euro. 
 
 
3   Iniziative Quaresima e Settimana Santa 
 
     Per il gesto caritativo della Quaresima, si è scelto di contribuire all’acquisto di un pul-
mino all’Opera don Guanella ei Cassago. Una piccola goccia per unire ancora di più l’Isti-
tuto S. Antonio Opera don Guanella alla nostra Comunità. 
 
 
4    Varie e eventuali. 
 
Date da ricordare: 
21/03/2019  Veglia Martiri Missionari. 
 
23/03/2019  Concerto “Rabbiosa Band” Salone Oratorio 
 
25/03/2019   In occasione dell’Annunciazione, alla Santa messa in Parrocchia parteciperà  
il coro di Besana Brianza che eseguirà canti mariani. 
 
05/04/2019  Via Crucis di zona a Oggiono. Tutti i parrocchiani sono invitati a partecipare,      
in tale data non verrà celebrata  in Parrocchia. 
 
25/04/2019   Festa di Oriano (San Marco) 
 
12/05/2019   Sajop (santa Messa alle ore 9,00 a Tremoncino) 



 
19/05/2019   Prima Comunione ragazzi. (la Santa Cresima quest’anno si celebrerà il mese 
 di ottobre). 
 
26/05/2019   Si festeggiano gli anniversari di matrimonio in Parrocchia. 
 
Importante: l’incontro dei Consigli Pastorali con il Vicario di Zona in vista del loro rinnovo 
sarà GIOVEDI’ 9 MAGGIO alle ore 20.45 in Auditorium a Casatenovo. 
 
Si termina la seduta, alle ore 22.45 con una preghiera. 
 
           f.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


