Verbale del Consiglio Pastorale del 09 novembre 2015
Assenti: Mirella De Felice, Giuseppe Mandelli, Sara Mandelli, Sara Guarnieri, Angelo Olivieri, Marta Laganà
Moderatore della serata : Maurizio Sala
All’ordine del giorno:
1. Riflessioni sul terzo capitolo della lettera pastorale "Educarsi al pensiero di Cristo", da pag. 39 a pag. 50.
2. Sguardo sulla comunità attraverso l’ Alberello, in preparazione della visita del CPP alle diverse componenti della
Parrocchia a partire dall'anno nuovo. Trovare insieme la forma più adatta per proporsi ai vari gruppi e condividere
una traccia per gli incontri;
3. Proposta da parte di don Simone di lanciare un nuovo “bollettino parrocchiale” in sostituzione dell’attuale foglio
parrocchiale settimanale;
4. Varie ed eventuali
-

Integrazione della Giunta del Consiglio Pastorale

-

Conferma dei vari incarichi per l'annuncio e la distribuzione del questionario "In ascolto"

-

Conferma della data del prossimo Consiglio Pastorale (14 dicembre?)

SINTESI DELL’INCONTRO
1. Rispetto alla lettura personale e alle riflessioni del terzo capitolo della Lettera Pastorale:
Gesù diventa il centro affettivo della persona. Il pensiero di Cristo è un modo per sentire la realtà (don
Peppino);
Pensare secondo Cristo e pensare Cristo attraverso tutte le cose . Ogni occasione della nostra vita è
quella giusta per scorgere Cristo (Maurizio Sala);
Attraverso tante storie anche di sofferenza si intravede la forza del pensiero di Cristo. Una mamma che
ha perso un figlio unico sostegno della famiglia, l'attacco armato ad una parrocchia di Aleppo, la storia
di Carlo il marito di Cristina Cella (Graziano Fossati);
La sofferenza ci rende più vicini al Signore (Aurora);
Il tema dell'apertura verso l'altro che è anche il fratello che non vedo e la dimensione della Comunità
intesa anche come aiuto alla preghiera (Carla);
L'importanza dell'ascolto della voce di coloro che hanno bisogno (Renata);
L'invocazione dello Spirito Santo in tutti i momenti della nostra giornata (Rossella);
Immedesimarsi con Gesù. Lasciare che lui entri nelle nostre vite. Abbracciare la realtà così com'è.
Lasciare che il Signore si mostri nelle cose e nei gesti (don Simone);
Siate gioiosi. Vivete in pace. Il Cardinale utilizza le parole e i concetti di S. Paolo (Giorgio);
Il rischio di perdere i riferimenti a causa della frenesia della nostra vita. Occorre fermarsi e notare che al
centro c'è Gesù . Non può essere confinato in un angolo. Il Cardinale ci propone un bel cammino
(Riccardo)

2. l CPP incontra i Gruppi parrocchiali
Dobbiamo decidere in che modalità e per quale scopo.
Non è facile capire, per tutti, il vero senso di questa necessità.
Alcuni spunti sui quali riflettere:
o Snellire l'elenco che compone il famoso Alberello. Si propone di aggregare l'elenco per "macro famiglie".
Non tutte le attività che sono indicate nello schema costituiscono un Gruppo vero e proprio per cui forse è
bene rivederlo.
o Partire dai consiglieri del CPP che già fanno parte di qualche Gruppo per favorire l'avvio di un confronto
costruttivo.
o Considerare , ad esempio, l'attività svolta in parrocchia dall'Associazione Sportiva. Conoscere coloro che
ne fanno parte e condividere un cammino verso un'unica direzione pastorale.
Il tema suscita interesse ma proprio per la sua particolarità di decide di approfondire l'analisi e riproporre
l'argomento in una prossima seduta del Consiglio Pastorale.

3. Proposta da parte di don Simone di lanciare un nuovo “bollettino parrocchiale” in sostituzione dell’attuale
foglio parrocchiale settimanale.
Don Simone propone una nuova veste del foglietto settimanale. Sostituirà l'attuale foglietto e prevederà,
durante l'anno pastorale, qualche "edizione" straordinaria.
La testata scelta del nuovo foglietto è VAMONOS (che in lingua spagnola significa "andiamo") e riprende così
l'invito di papa Francesco di andare verso la gente.
Lo schema del nuovo foglietto comprende: la parola del parroco, gli avvisi, il calendario liturgico, i nomi dei
defunti per i quali vengono celebrate le s. Messe settimanali e le riflessioni del Papa.
La prima uscita della veste settimanale è prevista per domenica 15 novembre.
Il primo numero "straordinario" uscirà in occasione dell'avvio dell'anno della Misericordia domenica 6
dicembre.
Il nuovo foglietto (di cui don Simone distribuisce una prima bozza a tutti i consiglieri) si presenta su foglio A4
stampato a colori fronte e retro. La versione settimanale sarà stampata in parrocchia. La stampa dei numeri
straordinari, più ricchi di contenuti, sarà affidata a Massimo Negri.
Anche per evitare che i fedeli prendano il foglietto prima della messa e soprattutto per sottolineare un
nuovo gesto comunitario importante, si decide di consegnare il foglietto a mano a tutti i fedeli alla fine delle
celebrazioni.
La voce guida di turno individuerà per ogni messa due o quattro volontari distributori (i lettori o altri) che alla
fine delle celebrazioni consegneranno il nuovo foglietto.
Iniziamo questa esperienza a partire dalle messe delle 10.00 e delle 11.30 di domenica 15 novembre.

4. Varie ed eventuali
- Integrazione della Giunta del Consiglio Pastorale: Carla Santambrogio è stata invitata da don Peppino a
far parte della Giunta insieme a Carmelo Laganà e a Massimo Negri.

-

Conferma dei vari incarichi per l'annuncio e la distribuzione del questionario "In ascolto"

La nuova data per la distribuzione del questionario è sabato e domenica 21 e 22 novembre.
Ecco i turni di chi leggerà il comunicato e di chi si occuperà della distribuzione del questionario.
Il comunicato verrà letto dal microfono della "voce guida" dopo la lettura degli avvisi.
LETTORI DEL COMUNICATO
Sabato
21/11 ore 18.00: Pasquale
Domenica 22/11 ore 8.30: Massimo Negri
Domenica 22/11 ore 10.00: Suor Paola
Domenica 22/11 ore 11.30: Angelo Olivieri
Domenica 22/11 ore 18.00: Rossella
DISTRIBUTORI DEL COMUNICATO (quattro per ogni Messa)
Sabato
21/11 ore 18.00: Rita ( + 3 persone da incaricare);
Domenica 22/11 ore 8.30 : Carla, Eleonora (+ 2 persone da incaricare);
Domenica 22/11 ore 10.00: Massimo B., Carmelo; Giorgio (+ 1 persona da incaricare);
Domenica 22/11 ore 11.30: Giuseppe Mandelli, Graziano, Sara Mandelli (+ 1 persona);
Domenica 22/11 ore 18.00: Rossella ( + 3 persone da incaricare);
NOTE OPERATIVE ed INCARICHI
Don Simone:
Integra il testo del comunicato aggiungendo una nota finale riguardo ai tempi e ai modi di compilazione del
questionario e di riconsegna dello stesso
Invia il file definitivo del questionario a Simone Guarnieri che si occupa della stampa (800 copie?)
Consegna alla voce guida una copia del comunicato che sarà letto a tutte le messe
Don Peppino:
Prepara un pensiero di introduzione per agevolare la lettura del comunicato da parte di un consigliere;
Massimo Negri:
Prepara una scatola con fessura per la consegna dei questionari compilati che dovrà essere presente in chiesa
a partire da lunedì 23 novembre. In alternativa ci sarebbe una scatola fornita da suor Paola
AVVISI
Domenica 20 dicembre 2015 festeggeremo gli anniversari di nozze.
Oltre al pranzo comunitario , le coppie festeggiate saranno invitate al concerto di Natale che si terrà in
chiesa a partire dalle ore 21.00 di domenica sera a cura della corale.
Il ritiro quaresimale parrocchiale si terrà in tre serate a partire dal lunedì 29 febbraio e fino a mercoledì
1 marzo 2016. E' stato invitato don Alberto Lolli attuale responsabile del Centro Pastorale della Diocesi.
La sua disponibilità è fin dal pomeriggio per cui sarà possibile partecipare alle sue riflessioni anche in una
sessione pomeridiana a partire dalle ore 16.30 a favore dei fedeli che non potranno partecipare di sera.
In data 3 dicembre 2015 alle ore 21.00 presso il centro Culturale Il Pertini, il Consiglio Pastorale Decanale
presenta la "Lettera alla Città".
Il CPD sta elaborando un programma triennale in cui è previsto l'avvio di una Missione Cittadina.

5. Preghiera conclusiva.
La prossima riunione del Consiglio Pastorale si terrà lunedì 14 dicembre 2015 alle ore 21:00 in sala consigliare.

