Verbale del Consiglio Pastorale del 20 settembre 2015
Assenti: Macera D'Amico Aurora, Mandelli Sara, Di Sarvai Luce Amanda, Ravera Grillo
Luciana, Della Torre Suor Paola
ALL’ORDINE DEL GIORNO:
1. Ascoltiamo la comunità: aggiornamento circa l’idea del questionario già discussa
2. Lettera pastorale dell’Arcivescovo: presentazione e inizio del lavoro sul testo
3. Sinodo sulla famiglia: aggiornamento sui lavori sinodali e modalità di
valorizzazione in comunità
4. Anno santo della misericordia: come aiutarci per seguire la proposta del santo
Padre circa il Giubileo straordinario
SINTESI DELL’INCONTRO
I.
II.
III.
IV.

V.

VI.

VII.
VIII.

Dopo aver partecipato insieme alla S. Messa delle ore 8.30 nella nostra parrocchia,
ci siamo recati all’oratorio S. Luigi per l’incontro
Viene recitata la preghiera iniziale e segnate le persone assenti (Sara Mandelli,
Aurora, Luciana)
In seguito alla lettura dell’ODG, ci vengono consegnati la Lettera pastorale e un
articolo riportante l’intervista effettuata dal Monsignor Tremolada all’Arcivescovo.
Viene, così, esaminato il punto 2 dell’ODG, approfondendo in particolare il primo
capitolo riguardante gli eventi (Expo 2015, il pellegrinaggio ad Assisi, l’Assemblea
ordinaria del Sinodo dei Vescovi, la Visita Pastorale 2015/2017, il Convegno di
Firenze, il discorso di Sant’Ambrogio, Milano metropoli europea e infine l’Anno
Santo della Misericordia), il secondo capitolo riguardante “Pietro e discepoli della
scuola di Gesù”, dove vengono trattate le varie tappe (dalla a alla f) della storia di
Pietro. Si nota quindi il passaggio che va dalla chiamata, alla maturazione, al
dubbio e l’incomprensione fino al voler farsi salvare e “sentire con Cristo nella
Chiesa”. Infatti, il messaggio della Lettera pastorale è proprio quello di
educarci al pensiero di Cristo.
Viene letto e commentato l’articolo del Monsignor Tremolada: il pensiero di Cristo
non è una dottrina ma un modo di vedere le cose, di stare di fronte alla realtà
ed è alla base del pensiero di Pietro. Ognuno di noi deve cercare di lasciarsi
insegnare da Gesù e per farlo abbiamo bisogno di guide, quali ad esempio la
Lettera pastorale stessa.
Momento di scambio di idee: importanza dell’incontro con il prossimo e di
accoglienza. La gente ha bisogno di essere guardata, ascoltata, chiamata ed è
assetata di amore. Possiamo avere un altro sguardo verso la comunità parrocchiale
e il mondo. Lo sguardo di Cristo è uno sguardo inaspettato.
Dopo l'arrivo di don Simone i Consiglieri si presentati a lui personalemente;
In seguito a un consulto sul “perché” del questionario, vengono lette insieme le
domande preparate in precedenza e si giunge alla conclusione di volerlo
consegnare solo in chiesa e, quindi, a coloro che partecipano alla celebrazione

IX.

X.

XI.

piuttosto che alle famiglie dei bambini che frequentano il catechismo o a quelle che
incontreranno i visitatori. Si è pensato, inoltre, di voler poi formulare un questionario
più mirato per questi ultimi. Tutti i consiglieri sono invitati, entro domenica 27
settembre, a mandare una mail a Pasquale Bruni con scritte modifiche alle
domande del questionario (se non avete proposte basta scrivere che per voi va
bene così).
Viene analizzato il punto 3 dell’ODG sul Sinodo della famiglia e viene comunicata la
data della veglia di preghiera in preparazione al Sinodo martedì 29 settembre alle
ore 21:00 nella chiesa di S. Ambrogio. Inoltre, in fondo alla nostra chiesa si può
trovare la preghiera proposta da Papa Francesco.
Viene analizzato il punto 4 dell’ODG riguardante l’Anno Santo della Misericordia.
Inoltre, si comunica che tutti i sabato pomeriggio don Piero è disponibile in
chiesa per le confessioni, come anche il primo giovedì di ogni mese, in
seguito alla Messa delle 18:00. La confessione sarà disponibile anche per i
bambini durante gli incontri di catechismo.
Altre proposte:
• Pellegrinaggio a Roma nell’ottobre 2016 (secondo la proposta decanale
sarà dal 21 al 23)
• Possibile pellegrinaggio in Terrasanta (proposta da valutare)
• CENA MISSIONARIA IL GIORNO 7 NOVEMBRE
• Interesse sull’accoglienza degli immigrati: cosa può fare la nostra
parrocchia?

La prossima riunione del Consiglio Pastorale si terrà lunedì 12 ottobre 2015 alle ore
21:00 nell’aula consigliare

