Parrocchia Santi Angeli Custodi
Verbale tredicesima riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 2011-2015

Domenica 23 novembre 2014, ore 15.30 – 18.30
Presentazione ed approfondimento del Progetto pastorale diocesano.
- Don Marco presenta molto brevemente il Progetto pastorale diocesano per l'anno 20142015, secondo anno del Progetto triennale 2013-2016 “La trasmissione della fede è opera
della corresponsabilità”.
L'anno scorso oggetto della riflessione sono stati:
i soggetti della trasmissione della fede - genitori; presbiteri/diaconi; catechisti/e;
animatori/trici; consacrati/e; coppie di sposi; Consiglio Pastorale Parrocchiale;
i percorsi della fede – primo annuncio; secondo annuncio; formazione cristiana alta;
percorsi differenziati.
Quest'anno il Vescovo ci chiede di soffermarci sulla Liturgia dei Sacramenti, ma in modo
particolare su “l'Eucaristia, celebrata ed adorata, fonte e culmine della vita cristiana”.
- Don Martino, propone al CPP una riflessione sull'Eucaristia.
- Don Marco invita il CPP a proporre idee su come crescere negli aspetti indicati da don
Martino nella sua riflessione.
- Don Marco afferma che, secondo lui, prima dell'inizio delle celebrazioni in chiesa spesso c'è
troppa confusione, troppe chiacchiere e propone di cercare qualche soluzione per risolvere
questa situazione. La sua idea sarebbe che, prima di ogni messa, un accolito stia vicino al
microfono e richiami l'assemblea al silenzio.
- Maurizio propone tre ambiti sui quali intervenire per migliorare le nostre celebrazioni
eucaristiche, soprattutto quelle festive, ma anche quelle feriali: i lettori, da individuare e
preparare, perché leggano bene; l'animazione musicale che, per mancanza di
suonatori/cantori, non sempre c'è ed il fatto che si potrebbero introdurre canti nuovi, ad
esempio prendendoli in prestito dagli evangelici, invece che fare sempre gli stessi;
l'attenzione agli extracomunitari, la maggioranza dei quali si ferma sempre in fondo alla
chiesa, riprendendo il servizio d'accoglienza che facevano gli accoliti tempo fa.
- Roberto afferma che, per risolvere e gestire la questione canti, servirebbe qualcuno che
facesse da coordinatore dei suonatori/cantori;
- Giordano afferma che sarebbe utile ricordare ai fedeli come si dovrebbe entrare in Chiesa,
ribadendo l'importanza del saluto al Signore fatto bene. Inoltre, sottolinea come non solo
prima dell'inizio, ma anche dopo la fine della Messa ci sia sempre confusione.
- Giacomo afferma che per avere il silenzio, prima delle Messe domenicali si potrebbe fare
sempre il Rosario.
- Antonio fa presente che sul presbiterio non si sente bene chi parla al microfono.
- Annalisa afferma che è fastidioso sentire cellulari che suonano in chiesa durante le
celebrazioni e che è triste vedere persone anziane in piedi perché nessuno cede loro il posto.
Aggiunge poi che è giusto trovare i lettori prima dell'inizio della Messa, ma sarebbe troppo
“ingessante” fare addirittura uno schema scritto dei lettori per tutte le Messe. Conclude
sottolineando che occorre provvedere ai canti per le Messe feriali delle 18.30.
- Marco concorda sul silenzio prima della Messa, importante per prepararsi bene al rito che
si sta per celebrare, ma ritiene che nel dopo-Messa, si possa lasciare che la gente parli. La
celebrazione domenicale è anche l'occasione per “fare comunità” incontrando persone che
magari non si vedono spesso, quindi è bello poter scambiarsi un saluto, dirsi due parole,
raccontarsi qualche novità, insomma parlare.
- Annalisa afferma che ci sono extracomunitari che partecipano al Rosario sedendosi avanti e
poi, quando inizia la Messa, si spostano in fondo alla chiesa. Si potrebbe, secondo lei, cercare
di coinvolgere queste persone, così come i genitori stranieri di bambini del catechismo, che

vengono alla Messa delle 10.00 della domenica con i loro figli, affidando loro qualche piccolo
servizio per la chiesa e la comunità.
- Maurizio propone di dare agli accoliti l'incarico di cercare soluzioni alle questioni emerse.
Don Marco ed il CPP concordano.
- Antonio s'incarica di riportare agli altri accoliti quanto stabilito dal CPP.
Richiamo all' Assemblea parrocchiale del 28/09 u.s. con la lettura della sintesi
dei lavori di gruppo.
- La segretaria legge al CPP la sintesi dei lavori di gruppo dell'Assemblea parrocchiale del 28
settembre 2014.
- Don Marco afferma che, anche se ha ancora la sofferenza per la mancanza di suo fratello
don Mauro, l'assemblea e quanto emerso dai gruppi sono stati per lui una consolazione.
Ringrazia nuovamente don Martino e don Cristian perché con la loro disponibilità a
prendersi carico di alcune attività parrocchiali, rispettivamente don Martino gli adolescenti
ed il nuovo corso dei 10 Comandamenti, don Cristian
i quattro gruppi giovani che si
ritrovano al venerdì sera, i 2 seminari di Vita Nuova, quello Vita Nuova giovani, “Tetelestai” e
l'ultimo ancora da decidere, l'hanno “sollevato”, togliendoli almeno alcuni pensieri.
Anno della Vita consacrata: quali iniziative?
- Don Marco informa il CPP che domenica 30 novembre inizierà l'”Anno della vita
consacrata” indetto da Papa Francesco. L'anno terminerà il 2 febbraio 2016.
Questo tema tocca senz'altro anche la nostra parrocchia, soprattutto se pensiamo ai vari
seminaristi che, negli ultimi anni sono passati nella nostra parrocchia ed al recente fiorire di
vocazioni tra i nostri giovani.
Avvento: catechesi e carità; novena dell'Immacolata.
- Don Marco informa il CPP che durante l'Avvento verranno proposte due catechesi.
- Maurizio presenta la prima, organizzata dalla Caritas parrocchiale, che sarà venerdì 5
dicembre, subito dopo la Messa delle 18.30. Don Giuliano Ceschi, direttore della Caritas
diocesana, verrà a parlarci della Carità. Questo incontro sarà l'inizio di una tre giorni sulla
Carità, che prevede, durante tutte le Messe di sabato 6 e domenica 7, una raccolta di viveri a
favore dei poveri della parrocchia. La Caritas parrocchiale, inoltre, propone di sensibilizzare
tutti i gruppi parrocchiali e soprattutto i bambini ed i ragazzi del catechismo elementari e
medie, gli adolescenti ed i giovani sul tema della Carità, con attività di riflessione apposite, da
farsi negli incontri dei singoli gruppi nella settimana tra 1 ed il 7 dicembre.
- Emanuela, dopo una breve discussione sulla difficoltà d'inserire il tema quasi all'ultimo
momento nelle attività già predisposte dei gruppi, propone di posticipare la cosa alla
Quaresima. Il CPP, dopo un'ulteriore scambio d'idee accetta.
- Don Marco propone, in accordo con don Martino e don Cristian, che la seconda catechesi,
che si terrà venerdì 12 dicembre, sempre subito dopo la Messa delle 18.30, sia sull'anno della
vita consacrata. L'idea è d'invitare a parlare Fratel Massimiliano della Fraternità Francescana
di Betania. Il CPP accetta la proposta.
- Don Marco afferma che la raccolta con la Busta per l'Avvento sarà per i poveri della
parrocchia. Inoltre ripropone anche quest'anno, guidata da lui stesso, la Novena
dell'Immacolata, tutti i giorni, dal 29/11 al 07/12 alle ore 18.00 in Chiesa.
Natale: veglia a cura del
Gruppo culturale ; campo Cresima ed adolescenti,
seminario di Rinascita di coppia.
- Maurizio e Giordano affermano che la Veglia di Natale di quest'anno sarà organizzata dal
Gruppo Culturale della parrocchia. Sarà una Veglia di riflessione, incentrata su arte ed attesa,

delle donne, della Chiesa, di ciascuno di noi. Si svolgerà con la proiezione d'immagini di
opere d'arte su donne incinte, intercalata da alcuni brani musicali. Se si riuscirà, si vorrebbe
coinvolgere donne incinte di diversi Paesi, facendo leggere loro brani sull'attesa di un
bambino nella loro cultura, nei loro paesi.
Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.
- Don Marco afferma che durante la Settimana per l'unità dei cristiani, dal 18 al 25 gennaio
2015, si svolgerà in chiesa, l'ormai consueto incontro, Messa delle 18.30 e successivo
momento di riflessione, con Padre Gabriel Codrea, della Chiesa Ortodossa Rumena. Visto che
stanno costruendo la loro chiesa nel territorio della nostra parrocchia, l'auspicio di don
Marco è che il rapporto con loro cresca ancora di più e, magari, si arrivi a vivere questo
incontro ecumenico con noi ospiti nella loro chiesa.
Gruppi sposi passati alle Équipes Notre-Dame.
- Don Marco presenta la situazione attuale dei 7 gruppi sposi che c'erano in parrocchia.
Situazione economica della Parrocchia.
- Don Marco presenta la situazione economica della parrocchia.
Varie ed eventuali.
Nessuna.
Alle ore 18.25 la riunione si conclude.
La segretaria

