Consiglio Pastorale Parrocchiale
Riunione di domenica 18 novembre 2018

 AVVENTO 2018:
- 24ore per il Signore
Viene stabilito di riproporre le 24ore per il Signore anche per l'Avvento 2018,
dalle 19.00 di venerdì 14 alle 18.30 di sabato 15 dicembre. Verranno
contattati i rappresentanti dei vari gruppi parrocchiali per organizzare la
copertura dei turni.
- Lodi
Anche quest'anno, come ormai consuetudine, durante tutto l'Avvento si
celebreranno le Lodi, dal lunedì al sabato, alle 7.30 in chiesa.
- Presepio alpini
Anche quest'anno il Gruppo Alpini farà il Presepe nello spazio verde della
parrocchia. Don Luigi lo benedirà.
- Luce di Betlemme
Anche quest'anno il Masci provvederà a far arrivare nella nostra chiesa la
Luce di Betlemme. Verrà intronizzata alla messa delle 18.30 del sabato prima
di Natale. Verranno venduti i ceri per portarsi a casa la Luce. Verrà preparato
un libretto con la preghiera da fare a casa con la Luce nell'attesa del Natale.
- “Presepe in famiglia”
Il Masci proporrà anche quest'anno l'iniziativa del “Presepe in famiglia”, con
la mostra in chiesa delle fotografie dei presepi delle famiglie che intendono
partecipare. Alcuni membri del Masci andranno nelle case a fare le foto, ma si
potrà anche farsi la foto digitale e inviarla ad uno specifico indirizzo e-mail.
- Segno
Il segno per l'Avvento indicato dalla Diocesi quest'anno è l'immagine della
Visitazione di Maria ad Elisabetta. Durante l'Avvento, oltre alla corona con le
4 candele sull'altare, verrà posizionato in chiesa un pannello con l'immagine
della Visitazione e la I domenica questo segno verrà spiegato a tutte le Messe.
Poi per Natale ci saranno un presepe e vasi di Stelle di Natale.
 Celebrazioni penitenziali – confessioni.
Prima di Natale ci saranno celebrazioni penitenziali per bambini, ragazzi,
adolescenti e giovani, mentre per gli adulti ci sarà possibilità di confessarsi il
22 e 24 dicembre tutto il giorno. In chiesa saranno disponibili don Giuseppe,
don Luigi, don Andrea e un altro sacerdote che verrà ad aiutare.
 Novena dell’Immacolata (rosario).
Anche quest'anno, a partire dal 29 novembre, alle ore 18.00 in chiesa ci sarà
la Novena dell'Immacolata, preparata dal parroco.

 Veglia in preparazione alla Santa Messa della Notte di Natale (chi?).
Don Luigi propone di presentare alcuni scritti e parole di vita di Chiara
Lubich sul Natale, alternandoli con dei canti. Chiede perciò la disponibilità
delle “Focolarine” e di un'altra persona del CPP a prendersi l'incarico di
pensarla e prepararla con lui.

 Settimana di preghiera per l’UNITÀ DEI CRISTIANI.
La nostra parrocchia è legata da amicizia alla chiesa ortodossa rumena di
Padre Gabriel Codrea e in occasione della settimana dell'Unità dei cristiani
facevamo sempre incontri di preghiera con lui. Si stabilisce di mantenere la
tradizione e di provvedere a contattarlo per sentire la sua disponibilità.
 FESTA DELL’ANNUNCIO! (presentazione di don Luigi).
Don Luigi propone una festa per tutti gli operatori pastorali, per chi “lavora”
in parrocchia: CPP, catechisti, gruppo Arcobaleno, accoliti, signore che fanno
le pulizie in chiesa, gruppo scout parrocchiale, ... Una festa per essere
comunità. Potrebbe essere verso primavera, una due giorni, sabato e
domenica, con il giorno prima una riflessione di una persona esperta, e il
giorno dopo la Messa insieme concelebrata da tutti i sacerdoti e poi un
aperitivo insieme. Don Luigi individuerà alcune persone che con lui
penseranno a come organizzare questa iniziativa.
 Varie ed eventuali …
- Si propone che gli accoliti riprendano la bella iniziativa di accogliere la gente
che arriva in chiesa alle messe domenicali.
- Il 17 dicembre, anniversario della dedicazione della nostra chiesa, alle messe
delle 8.00 e delle 18.30 ci sarà la benedizione dei Bambin Gesù da mettere
nei presepi. Per i bambini del catechismo la benedizione dei Bambinelli sarà
fatta alla fine dell'adorazione eucaristica del pomeriggio.
- Il gruppo Caritas parrocchiale ha stabilito di fare, un venerdì di Avvento, una
Messa con una meditazione di don Giuliano Ceschi.
- Don Luigi esprime alcune preoccupazioni e riflessioni: futuro incerto del
catechismo, in particolare è difficile trovare i catechisti per i ragazzi delle
medie; mancano proposte di catechesi per adulti, per le tante persone che
hanno sete di Gesù, che vengono a Messa ma non partecipano alle iniziative
che ci sono adesso in parrocchia; cosa poter proporre come catechesi per le
famiglie?; per la preparazione ai battesimi dei bambini srilankesi sarebbe
bello poter avere un paio di famiglie dello Sri Lanka che curino loro la
formazione dei genitori, così avrebbero stessa lingua, stesse tradizioni, stessa
sensibilità e stessa spiritualità.
Questi argomenti verranno presi in esame nei prossimi incontri del CPP.

