Consiglio Pastorale Parrocchiale
Riunione di domenica 7 aprile 2019

 Settimana Santa: Domenica delle Palme, confessioni, Triduo
Pasquale.
Come ormai tradizione, la Domenica delle Palme ci sarà la processione prima
della messa delle 10.00 con ritrovo alle 9.45 nel cortile della chiesa.
L'organizzazione delle celebrazioni del Triduo Pasquale è stata affidata a don
Michele e all'accolito Mauro Mirandola.
Gli orari delle celebrazioni resteranno gli stessi degli altri anni. La Via Crucis
del Venerdì Santo sarà conclusa insieme alle parrocchie di Maria Immacolata
e San Domenico Savio. Per noi i ragazzi delle medie con i loro catechisti
stanno preparando l'animazione delle stazioni, Dorina Maraschin ha
l'incarico di stabilire e allestire i punti delle soste e Valentina Zocca di
preparare e distribuire i fambeaux. Don Luigi celebrerà la Messa in Coena
Domini e la Veglia Pasquale, don Andrea la celebrazione della Passione il
Venerdì Santo. La Lavanda dei piedi la farà don Michele, perché in quanto
diacono ha il carisma del servizio.
Per la Via Crucis è già arrivata l'autorizzazione del Comune e verrà chiesta la
collaborazione degli scout e degli Alpini per apertura e chiusura corteo e
servizio d'ordine agli attraversamenti stradali.
 Mese di Maggio: messe, rosari, processione.
Chiara Peruzzi sta raccogliendo le disponibilità delle famiglie ad accogliere il
rosario nelle case e s'incarica di inserire il calendario delle messe sul
foglietto degli avvisi, settimana per settimana, e di esporlo completo sulle
bacheche in chiesa all'inizio del mese.
Per la Processione mariana del 13 maggio, Antonietta Magaraggia contatterà
Padre Gabriel Codrea per chiedergli la disponibilità a terminarla nella sua
chiesa ed Emanuela Pellicelli farà la richiesta al Comune per il percorso.
 Ordinazione sacerdotale don Francesco, don Michele, padre
Giovanni.
Come parrocchia sarà regalato a tutti e tre un piccolo rinfresco dopo le
Prime Messe. Chiara Peruzzi si sta già muovendo per questo. Inoltre a don
Francesco e don Michele verrà donata una casula, al primo bianca e al
secondo probabilmente verde, mentre a padre Giovanni una busta con del
denaro che utilizzerà come vorrà.

 Corso d’Iconografia.
Don Luigi presenta la proposta di un corso d'iconografia in stile ortodossorusso. Verrebbe tenuto da due signore di sua conoscenza, iconografe esperte, in
una stanza della nostra parrocchia, il prossimo anno. L'idea è che, per farsi
conoscere, siano presenti a settembre alla nostra Sagra parrocchiale, in uno
spazio sotto la chiesa, con una piccola mostra di loro icone e con la
dimostrazione pratica di come si realizzano. Non è ancora certo, però, che
possano venire. Poi partirà il corso, che si svolgerà al mattino e sarà aperto ad
un numero ristretto di persone, probabilmente non più di una quindicina.
 Varie ed eventuali …
- Il “Sabato delle medie”, finora ne sono stati fatti tre, sta andando bene, sia per
la partecipazione dei ragazzi che dei genitori presenti, alcuni frequentano poco
la Messa, ma in questa occasione ci sono;
- “Un'ora per T3e” è un momento molto significativo, il numero dei partecipanti,
circa 20/25, è giusto, si sente che lo Spirito soffia ed è bello “mangiare” la Parola
insieme, sentire, attraverso le piccole riflessioni, le preghiere di lode o di
ringraziamento, che tocca i cuori di tutti;
- le catechesi quaresimali domenicali stanno andando bene, partecipate da
50/60 persone.
- Processione del Corpus Domini: Don Luigi propone di fare una cosa più
semplice, dopo la messa uscire dalla chiesa e, passando dal cortile andare nel
campetto verde, per concludere con una preghiera e la benedizione con il
Santissimo per tutta la parrocchia.
- Per il prossimo anno, al posto della processione e magari anche delle “24ore
per il Signore” d'Avvento, il parroco propone di portare il Santissimo nelle case e
là pregare. Ma se ne riparlerà a settembre.
- Riguardo alle “24 ore per il Signore” vissute la scorsa settimana, la
partecipazione è stata scarsa, non solo di persone che passavano e si fermavano,
ma anche dei membri dei gruppi che animavano i vari orari. Per questo Don
Luigi propone di mantenerla solo in Quaresima, perché richiesta dal Papa, ma in
Avvento non farla. Però se ne riparlerà.
- In questa Quaresima 6 coppie post corso fidanzati hanno vissuto una due
giorni ad Assisi, con le suore francescane, con catechesi itinerante sui temi del
dialogo di coppia e del perdono nella coppia. È stato molto bello e alla fine le
suore si sono dette disponibili a riproporre l'attività per altre coppie.

