Verbale del Consiglio
Pastorale 21 settembre 2018
Venerdì 21 Settembre alle ore 21.00 in casa parrocchiale a San Giovanni si è tenuta la riunione
del Consiglio Pastorale della Comunità Beato G. Mazzucconi e Beato L. Monza con il seguente
ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Preghiera
Pensiero a partire della lettera Pastorale 2018- 2019 “Cresce lungo il cammino il suo vigore”
(Suor Paola)
Evidenziare priorità pastorali (Tutti esprimeranno un pensiero)
Calendario annuale ragionato
Varie ed eventuali

Presenti:
Don Claudio, Cleonice Airoldi, Suor Paola Bolis, Alessandra Bonanomi, Elio Calissano, Gabriella
Corti, Mariateresa Crippa, Claudio Di Vita, Omar Finazzi, Marina Frigerio, Silvia Mariana, Renata Nicaretta, Margherita Pelizzari, Paola Perossi, Carla Pirovano, Suor Lucy, Suor Rose Mary,
Suor Rosa, Elisa Riva, Angela Turba.
1. Preghiera
La preghiera è movimento verso Dio. Invito a recitare il salmo 84 camminando in cerchio, in
modo lento e ordinato, e al termine a ripeterne una frase.
Don Claudio rende il Consiglio partecipe delle emozioni e del profondo cammino spirituale
vissuto da tutti i pellegrini nella Terra del Santo e del ricordo vivo di tutta la Comunità nella
preghiera. L’esperienza fatta sarà un ricordo che non si spegnerà facilmente.
Il cammino si è fatto segno dell’umanità che si lascia trasportare verso Dio.
In programma per il 20 o il 27 ottobre una serata con cena per i pellegrini e la proiezione di foto,
aperta a tutta la Comunità.
2. Pensiero a partire della Lettera Pastorale 2018- 2019 “Cresce lungo il cammino il suo vigore”
Sul sito della Comunità è disponibile una sintesi della lettera pastorale.
Suor Paola illustra alcuni aspetti.
Titolo: si sottolinea la parola “vigore” perché il vigore nasce dal desiderio di raggiungere la
meta. Siamo un popolo in cammino verso la città santa, la nuova Gerusalemme.
Introduzione: azioni pastorali che non perdano di vista l’essere, piuttosto che il fare. Certezza
della Risurrezione. Portare a tutti la nostra speranza.
Nella lettera spiccano due immagini:
1a immagine: popolo in cammino, da discutere la logica del “si è sempre fatto così”.
2a immagine: pellegrinaggio di un popolo in cammino, aperto anche alle novità che portano a
Dio, che si fa compagno di cammino di fratelli e sorelle che si incontrano ogni giorno nella vita.
Il popolo pellegrino cammina e prega.
Esercizi spirituali: l’Arcivescovo propone per questo anno pastorale, affinché sia vissuto come
occasione propizia di essere Chiesa, i seguenti “Esercizi Spirituali”: l’ascolto della Parola di Dio,
la partecipazione alla celebrazione eucaristica, la preghiera personale e comunitaria.
Gioia dell’incontro con Gesù: nelle celebrazioni deve uscire la gioia. Se non accade, dobbiamo
chiederci il perché e farci delle domande.

Liturgia delle ore: da riscoprire perché sia apprezzata nella sua ricchezza.
I Salmi: l’Arcivescovo invita tutti, come comunità e come singoli, a riscoprire i Salmi, preghiera
dei credenti di Israele, ricca di poesia, di teologia, di sentimenti e di testimonianze.
L’Arcivescovo inoltre desidera che la benedizione del Signore trasfiguri i luoghi in cui la gente
vive, ama, spera e soffre. In particolare la necessità di essere presenti nel mondo della scuola
e negli ambienti educativi. Anche nel mondo del lavoro siamo chiamati ad un impegno generoso
perché il lavoro sia una possibilità offerta a tutti come dignità della persona fatta a immagine
di Dio.
Risonanze emerse nella riflessione:
• Riprendere la liturgia delle ore a livello comunitario nei momenti forti. Trovare un momento durante la giornata per pregare. Mettere sul foglio della Comunità settimanale i
riferimenti esatti per la liturgia delle ore. Valutare se riproporre le lodi al sabato mattina,
anche se l’anno scorso poco partecipate.
• Appuntamento con il sinodo dei vescovi a ottobre.
• Ascoltando la Parola il cristiano deve dire come i discepoli di Emmaus: “Non ci ardeva forse
il cuore?”.
• Pratica del buon vicinato, per avvicinare chi è ancora lontano dalla Chiesa.
• Formazione dei laici. Alla 4 giorni catechiste è stato usato il discorso che ha fatto Papa
Francesco nel 2013 al Congresso internazionale sulla catechesi e che vogliamo riproporre a
tutte le catechiste come formazione.
• Per quanto riguarda i Salmi già qualche anno fa erano nel programma dei Gruppi di Ascolto.
• Proposta per l’anno pastorale: esercizi spirituali del pellegrinaggio.
3. Priorità per l’anno pastorale:
• Maggior coesione tra parrocchiani: partire dalla conoscenza personale, incominciando dal
conoscere i nomi.
• Momenti di adorazione eucaristica settimanali.
• Ritornare a una Comunità d’insieme e non individualistica.
• Conoscersi per fare gruppo. Bello è il conoscersi, ma si può farlo anche con il silenzio, perché posso comunicare anche senza parole. Anche se non parlo, io ci sono.
• Tenere fede agli impegni presi in parrocchia.
• Accoglienza e attenzione all’altro nella vita quotidiana.
• Collaborare e lavorare insieme.
• Ancor più attenzione alla cura delle celebrazioni eucaristiche e curare meglio gli orari delle
Messe.
• Omelie più corte e più centrate alla Parola della domenica, in essa c’è sempre un riferimento per una riflessione personale.
• Cura dell’oratorio domenicale, almeno in Avvento e Quaresima.
• Riproporre la liturgia delle ore almeno nei tempi forti.
• Conoscere le periferie delle nostre parrocchie come: Casa Abramo; Accoglienza famiglie
extracomunitarie; Il Mato Grosso aprirà un magazzino di cose usate; Auser aprirà nuova
sede nella vecchia Scuola Materna…
• Spazio ai progetti anche dei preadolescenti. Desiderio di coinvolgerli nel Consiglio dell’Oratorio. Già una iniziativa è stata portata avanti da loro in autonomia, con la vendita di un
oggetto per poter acquistare il nuovo tavolo da ping-pong.
4. Calendario annuale ragionato
Alcune delle date fissate:
28 settembre Messa anniversario della morte di don Luigi Monza ore 18.00 a San Giovanni
30 settembre Festa dell’oratorio S. Messa ore 10.00 a Rancio.
Prima settimana di ottobre: parte la catechesi dei bambini.

19 maggio Prima Comunione a Rancio per i bambini di San Giovanni e Rancio; a Laorca non ci
sarà perché non c’è il gruppo catechismo di quarta elementare.
25 maggio S. Cresima a Rancio.
7-8 dicembre Ritiro adolescenti.
2 maggio apertura “Mese di maggio” a San Giovanni; chiusura a Laorca con S. Messa.
6 giugno Conclusione Gruppi di ascolto.
Catechesi adulti e giovani: nuova proposta di incontri sull’enciclica Laudato Si’. Presentazione
e Messa il 4 ottobre. Raccomandazione di diffondere il programma.
Gruppi di ascolto: Partiranno il 17 ottobre con l’ascolto via radio dell’Arcivescovo. Si aprirà
anche un gruppo in casa parrocchiale aperto a tutti.
13 ottobre Pellegrinaggio organizzato dal Circolo di Rancio.
11 Novembre Raccolta viveri per la Caritas.
Cena dei rifugiati: attesa delle date.
DATE CONSIGLIO PASTORALE: 8 Novembre; 10 Gennaio; 28 Febbraio; 11 Aprile; 29 Giugno
esperienza residenziale, consiglio allargato.
5. Varie ed eventuali
• Anniversario della morte di don Giuseppe: è nata la proposta di convocare nel primo
anniversario della morte, il prossimo 21 ottobre i parrocchiani che hanno conosciuto don
Giuseppe: cimitero, messa, pranzo al circolo per parenti e ospiti dalle altre parrocchie.
• Carenza di educatori: siamo in difficoltà sia per i preadolescenti-medie sia per gli adolescenti.
• Il punto di forza dei ragazzi è che si lasciano guidare; quello di debolezza è nella preghiera,
nella partecipazione alla Messa e confessione molto faticosa.
• Quest’anno la catechesi per i ragazzi della 1a media sarà sia a San Giovanni che a Laorca,
mentre la 2 a e 3 a media si troveranno a Laorca.
• Formazione allenatori e catechisti molto importante e necessaria
• Comunità: il notiziario della Comunità uscirà a novembre. Invito a proporre e preparare
articoli.
La seduta termina alle ore 23.00.

