Consiglio Pastorale Parrocchiale
Riunione di domenica 13 novembre 2016
1^ parte:
a. Dando seguito al “compito” lasciato ai Consiglieri la volta scorsa
(approfondire il testo dell’Orizzonte pastorale del Vescovo e la
domanda: «Come la nostra Parrocchia può crescere in questi tre
ambiti: 1. Chiesa domestica 2. Iniziazione cristiana 3. Adulti per
evangelizzare?») si lascia la parola ai Consiglieri per offrire le
proprie riflessioni e considerazioni;
b. Riflessione comunitaria sulle proposte dei vari Consiglieri
Diversi consiglieri esprimono le proprie riflessioni e considerazioni. Alla fine
della discussione emergono le seguenti proposte concrete:
- trovare qualche coppia che faccia la CFE in orario pomeridiano, per
permettere ad anziani e persone che alla sera faticano ad uscire di
poter partecipare.
- i bambini di quinta elementare, una volta al mese, finita la Messa
delle 10.00 della domenica, assieme ad un accolito, portino la
comunione agli anziani;
- per far sentire vicinanza e “calore” agli anziani soli, l'iniziativa
“Adotta un nonno”: invitarlo a pranzo, creare una relazione umana,
una presenza un po' costante nella sua vita;
- riprendere le catechesi per gli sposi sul matrimonio;
- riprendere in mano la pastorale battesimi, come occasione di
evangelizzazione proponendo alle coppie che chiedono il battesimo per
i loro figli un accompagnamento non solo fino al battesimo, ma fino a
quando il bambino inizierà il percorso di catechismo;
- trovare il modo di avvicinare coppie che sono lontane, in crisi come
coppia, in difficoltà con i figli;
- le persone più fragili nella fede, in questo momento, sono i giovani
adolescenti e, quindi, spendere energie per ripensare qualcosa di utile
per loro, perchè possano fare un incontro vivo con Gesù;
- organizzare incontri, due volte l'anno, per coppie con bambini,
partendo da quelle “agganciate” con la pastorale battesimi, nei quali
possa esserci il confronto su svariati temi di vita quotidiana con i figli;
con un argomento che può interessare tutti, al di là della ricerca della
fede, si può creare comunità.

2^ parte:
a. Avvento: segno, libretti ecc.
- Si stabilisce di acquistare un po' di libretti della Diocesi per la preghiera in
famiglia durante l'Avvento da mettere in fondo alla Chiesa.
- Come ormai tradizione, ci sarà la Luce della Pace da Betlemme, con i soliti
ceri per portarla a casa e i libretti, che saranno dati ai bambini del catechismo
e poi distribuiti in chiesa, per pregare in famiglia con la Luce durante la
Novena di Natale, da domenica 18 a sabato 24 dicembre.
- Durante il periodo dell'Avvento si celebreranno le ormai consuete Lodi, tutti
i giorni alle 7.30 in Chiesa.
b. Novena Immacolata
Don Marco propone anche quest'anno la Novena dell'Immacolata dal 29
novembre al 7 dicembre, alle ore 18.00, in Chiesa.
c. Istituzione ad Accolito di Francesco Facchinetti
Francesco verrà istituito Accolito l'8 dicembre alle 15.30, durante una Messa
presieduta dal Vescovo nella chiesa di S. Tomaso Cantuariense.
d. Una notte di Adorazione eucaristica in preparazione al Natale
Sarà organizzata una notte di Adorazione Eucaristica continua, dalle 19.30 di
sabato 17 alle 7.30 di domenica 18 dicembre.
e. Preghiera in preparazione alla Messa di mezzanotte
Don Enrico si è già attivato per coinvolgere i giovani a preparare questo
momento di preghiera prima della Messa di mezzanotte.
f. Attività giovanili dopo Natale
La proposta per adolescenti e giovani, dalla I alla V superiore, sarà quella di
un campo ad Assisi dal 5 all'8 gennaio.
g. Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
Si ripropone il consueto appuntamento di preghiera ecumenica con Padre
Gabriel Codrea, della Chiesa Ortodossa Rumena. Sarà il sabato che cade
all'interno della Settimana per l'unità dei cristiani, il 21 gennaio 2017. Don
Marco chiederà a Padre Gabriel la disponibilità ad accoglierci nella sua nuova
chiesa.
Varie ed eventuali.
- Anche quest'anno, il gruppo degli Alpini realizzerà il presepe nell'area verde
del cortile della parrocchia.

