Consiglio Pastorale Parrocchiale
Riunione di domenica 22 gennaio 2017
1^ parte: lavoro sulle Schede inviate ai Consigli pastorali parrocchiali dal
Vicario per la pastorale
Quasi tutti i consiglieri presenti esprimono una loro riflessione sul
tema e sulle domande indicati nella scheda 4: “Percorsi formativi per i
laici alla corresponsabilità”. Alla fine don Marco presenta le sue
considerazioni, riassumendo quanto emerso nei vari interventi.
2. 2^ parte:
a. Giornata per la Vita
Domenica 5 febbraio, in occasione della 38esima Giornata per la Vita,
ci saranno la consueta busta per la raccolta di fondi e, per i bambini di
4ª e 5ª elementare un ritiro sul tema della vita. A tutti i bambini del
catechismo sarà distribuito il volantino per uno spettacolo teatrale
gratuito in Gran Guardia proposto dal Centro Diocesano Aiuto Vita.
b. Quaresima (1% proposto dalla Diocesi)
Viene stabilito di riproporre alla comunità l'iniziativa di raccolta
quaresimale dell'1% del reddito, indicata ormai da anni dalla Diocesi e
nella nostra parrocchia seguita per la prima volta l'anno scorso. Il
cartello e la cassetta dove depositare i soldi verranno posizionati in
mezzo alla corsia centrale della chiesa, così saranno ben visibili. I soldi
raccolti saranno destinati per le popolazioni colpite dal terremoto nel
centro Italia.
c. Via Crucis
Come da tradizione, anche quest'anno dovremmo concludere la via
Crucis del Venerdì Santo per le vie del quartiere con le parrocchie di
Maria Immacolata e San Domenico Savio.
Viene stabilito di chiedere ai giovani di preparare le riflessioni e le
preghiere per il nostro percorso. In alternativa, se i giovani non fossero
in grado di farlo, si rendono disponibili gli accoliti.
d. 24 ore per il Signore
Se Papa Francesco la riproporrà nel messaggio per la prossima
Quaresima, ripeteremo, come abbiamo fatto l'anno scorso, l'iniziativa
“24 ore per il Signore”. Sarà Annalisa Isalberti ad occuparsi,
eventualmente, dell'organizzazione.

3. Varie ed eventuali.
- L'esperienza vissuta sabato 21 gennaio con la recita del Vespro
rumeno nella Cripta della Chiesa Ortodossa Rumena di Viale Palladio
è stata molto positiva. Della nostra parrocchia eravamo in molti,
insieme a noi c'erano anche tanti Focolarini; siamo stati accolti
calorosamente, ci hanno anche offerto un buffet; Padre Gabriel era
“raggiante” e ha donato alla nostra parrocchia un'icona di Gesù Buon
Pastore, che don Marco e Luciano Raineri decideranno dove
collocare.
- Su proposta di don Marco, accolta pienamente dal CPP, la
processione mariana, che faremo come ormai tradizione il prossimo
13 maggio per le vie del quartiere, si concluderà, anziché nella nostra
chiesa, nella chiesa rumena, con un canto, una preghiera ed una
omelia di Padre Gabriel; per lui, che è già stato interpellato, è una
bellissima idea.

