Consiglio Pastorale Parrocchiale

Riunione di domenica 13 marzo 2016
1. Relazione del Comitato per il 50° della Parrocchia
Le iniziative stabilite dal Comitato per i festeggiamenti del 50° della
nostra Parrocchia, alcune già realizzate, sono le seguenti.
 Venerdì 22 aprile 2016 ore 21.00, nel Salone don Fiorini, serata di
presentazione del libro guida della chiesa, realizzato dall'ing.
Luciano Raineri.
 Sabato 30 aprile 2016:
- ore 18.30 Santa Messa con il Sacramento dell'Unzione degli Infermi;
- ore 21.00, in chiesa, concerto degli “Animula Gospel Singers”.
 Festeggiamenti domenica 1 maggio 2016:
- ore 10.00 Santa Messa animata dai bambini del catechismo delle
elementari;
- ore 11.30, solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da don
Martino Signoretto con Parroci, vicari parrocchiali e collaboratori
che si sono succeduti in questi 50 anni nella nostra parrocchia, i
parroci della Vicaria e quelli di Santa Lucia Extra e Tempio Votivo;
- ore 13.00 pranzo al sacco nel cortile della chiesa, con un risotto
preparato dal Comitato Sagra e l'allestimento di panche, tavoli, …,
curato dal Gruppo Alpini dello Stadio;
- ore 14.00 premiazione del concorso di pittura dei bambini delle
elementari;
 ore 15.00 partenza a piedi per la visita al mosaico nella chiesa
delle suore Orsoline di via Muro Padri, dal quale è stato tratto il Logo
del Giubileo della Misericordia;
 ore 16.00 visita guidata al mosaico.
 Le offerte raccolte con le buste alle messe di sabato 30 aprile e
domenica 1 maggio saranno devolute a Padre Gabriel Codrea per la
Chiesa Ortodossa romena in costruzione in Viale Palladio;
 È già arrivata la pergamena con la benedizione di Papa Francesco
per questa ricorrenza.
 Entro il mese di giugno sarà organizzato un pellegrinaggio giubilare
parrocchiale alla Madonna della Corona, unitamente all'UNITALSI.
 Verrà installato un faro per illuminare la croce sul tetto della chiesa.
 Si sta studiando la realizzazione dell'iscrizione del nome della

Chiesa sulla travatura in marmo sopra le sue porte d'ingresso.
 È s t a t a posizionata una nuova pietra sulla mano dell'angelo
all'entrata principale della chiesa.
 Dentro la chiesa a breve verranno sistemate le travi del triangolo
sopra lo scivolo sopra l'altare, rovinate da infiltrazioni di acqua.
 Mostra fotografica dei festeggiamenti del 1 maggio, con possibilità di
acquisto per chiunque lo desideri. Il fotografo è già stato designato.
 Non sarà piantumato alcun albero speciale per il 50°, ma varie piante,
che mancano sia nell'area verde sia nelle aiuole in fianco alla chiesa.
Il libro guida della chiesa non sarà un testo celebrativo della parrocchia,
ma solamente la guida artistica e architettonica della chiesa. Ne verranno
stampate qualche migliaio di copie, non avrà un prezzo ma sarà dato in
omaggio a tutti coloro che parteciperanno ai festeggiamenti del 1°
maggio. Poi ne verranno lasciate copie in chiesa.
2. Istituzione dei nuovi Accoliti
- Domenica 10 aprile alle ore 11.30 ci sarà l'istituzione di nove nuovi
accoliti, che saranno al servizio del corpo di Cristo sia Eucaristico, cioè
servizio all'altare, ma anche Mistico, cioè servizio ai poveri e sofferenti.
3. Mese di maggio e processione in onore della Madonna
Il mese di maggio sarà organizzato come lo scorso anno: ogni settimana
una serata con la celebrazione della Messa e altre due con la recita del
Rosario, gestito dalle famiglie che ospitano, senza la presenza del
sacerdote. Come da tradizione, ci saranno la Messa di apertura del mese
presso il Focolare Femminile di via Longhena e la processione in onore
della Madonna il 13 maggio. Agesci e Masci porteranno la statua della
Madonna durante la processione, mentre il Gruppo Alpini Stadio
garantirà il servizio d'ordine.
4. Ordinazione sacerdotale di don Alessandro (7 maggio)
Viene deciso di proporre alla parrocchia alcune attività di preparazione
all'ordinazione sacerdotale di don Alessandro, affinché tutti possano
essere consapevoli e partecipi di questo importante evento. Inoltre sono
previsti dei festeggiamenti per il giorno in cui don Alessandro celebrerà
la sua prima messa nella nostra chiesa, che sarà domenica 22 maggio alle
10.00. Alcuni membri del CPP danno la loro disponibilità ad incontrarsi
con don Marco per organizzare il tutto.

5. Processione del Corpus Domini
Quest'anno la processione del Corpus Domini sarà domenica 29 maggio
dopo la Messa delle 10.00. Saranno presenti tutti i bambini del
catechismo, dato che il catechismo stesso terminerà il giorno successivo.
6. Situazione dei gruppi adolescenti e giovani
I gruppi adolescenti e giovani sono stati seguiti per nove anni da don
Mauro, l'anno scorso sono subentrati don Martino con gli adolescenti e
don Cristian con i gruppi giovani. Quest'anno don Marco ha sostituito
don Martino, mentre don Cristian continua con i giovani. Purtroppo però
i ragazzi stanno un po' mollando, gli adolescenti vengono meno e anche
nei gruppi giovani del venerdì sera c'è stato un calo di presenze. È in atto,
in parrocchia, una riflessione su come ri-organizzare tutta la pastorale
per gli adolescenti e i giovani. Don Marco ha già incontrato i capianimatori e le famiglie che seguono i giovani, ed entro la fine di giugno,
prima dell'inizio delle attività estive, vorrebbe giungere ad avere un'idea
di cosa fare; per questo chiede di pregare.
7. Notizia delle attività estive
Le attività parrocchiali previste per la prossima estate sono le seguenti:
 Camposcuola medie: 19-24 giugno.
 Camposcuola elementari: 26 giugno-2 luglio.
 Grest: 4-22 luglio al mattino.
 Giornata della Gioventù: più o meno fine luglio.
 Attività scout; tutte intorno a ferragosto.
 Ritirone 10 Comandamenti: 6-13 agosto.
8. Varie ed eventuali
L'esperienza delle “24 ore per il Signore” è stata positiva. Non ci sono
stati problemi organizzativi perchè tutti i vari gruppi parrocchiali si
sono resi fin da subito disponibili ad animare ciascuno un'ora di
preghiera ed adorazione; inoltre molte sono le persone che hanno
partecipato, sia nella preghiera, sia nell'accostarsi al sacramento della
riconciliazione, grazie anche alla generosa disponibilità dei nostri
sacerdoti.

