VERBALE CONSIGLIO PASTORALE
10 Gennaio 2019
Giovedì 10 Gennaio 2019 alle ore 21.00 in Sala Don Ceppi a Rancio si è tenuta la convocazione del Consiglio
Pastorale della Comunità.
Presenti:
Don Claudio, Suor Paola Bolis, Suor Lucy, Suor Rosa, Angela Turba, Cleonice Airoldi, Alessandra Bonanomi,
Elio Calissano, Gabriella Corti, Mariateresa Crippa, Claudio Di Vita, Omar Finazzi, Silvia Mariana, Renata
Nicaretta, Margherita Pelizzari, Roberto Perego, Carla Pirovano.
Assenti giustificati:
Suor Myo Myo, Antonella Sormani, Elisa Riva, Marina Frigerio, Paola Perossi, Susanna Gnecchi.
Ordine del giorno:
1. Pensiero e Preghiera dalla LAUDATO SI';
2. Tempo per raccogliere i frutti dell'attività comunitaria durante l'Avvento - Natale;
3. Commissione Oratorio: passi accennati; proposta di cammino con don Stefano Guidi (3 incontri. Vedi
allegato); proposta dell'Arcivescovo ORATORIO 2020 (vedi allegati tratti dal sito FOM);
4. Uno sguardo al Calendario e previsione dell'incontro del CPCP 28 febbraio;
5. Varie ed eventuali.
1. Pensiero e Preghiera dalla LAUDATO SI'
Il momento di preghiera che ha preceduto l’incontro è stato preparato dalla Commissione Catechesi agli
adulti ed è stato occasione per invitare a partecipare al percorso Sui passi della Laudato Si’. Tema della
preghiera “Gioia e Pace”. Lettura del Vangelo di Giovanni 14,27-29 e 15,9-11. Gesù ci dice di non avere il
cuore triste, inquieto, ma gioioso, perché unito all’amore di Dio, “Non sia turbato il vostro cuore”. Lettura
dei passi 222-223-225 dall’Enciclica LAUDATO SI’, perché ci aiutano ad avere un cuore pieno di Dio, un
cuore che sia “a casa”, che provi a fare spazio. A chi? Nella Laudato si', si chiede di fare spazio al creato e ai
nostri fratelli, e di avere un atteggiamento di cura.
Oggi il nostro cuore è pieno di inquietudini e di affanni; proviamo allora a togliere dalle nostre giornate
qualcosa, per fare spazio a Lui.
Per concludere questo bel momento di preghiera ognuno ha lodato Dio creatore.
2. Tempo per raccogliere i frutti dell'attività comunitaria durante l'Avvento
 Commissione Battesimo. È stato molto bello e positivo richiamare le famiglie dei bambini dai 2 ai 6
anni ad animare la Messa domenicale, in sostituzione dell’incontro pomeridiano che si faceva.
Presenza più numerosa. Il prossimo appuntamento sarà la terza domenica di Quaresima con le
stesse modalità.
 Novena di Natale. È stata bella e bello che ogni classe l’abbia animata nel giorno di catechismo.
Non è stato possibile fare le prove per i canti perché i bambini arrivavano proprio alle 17. Si
propone per l’anno prossimo di anticiparla alle 16.30, prevedendo un momento di merenda in
oratorio subito dopo la scuola per andare poi in chiesa insieme.
 Le tante opportunità di accompagnamento verso il Natale: buongiorno Gesù, lodi, novena,
cartoncino settimanale, confessioni, benedizione delle case ... hanno offerto maggiori possibilità di
trovare qualcosa che andasse bene per il proprio cammino. Importante un percorso che si possa
collegare alla catechesi. I bambini hanno apprezzato le storielle sui cartoncini d’avvento. Alcune
frasi, difficili. Molto importante avere un percorso che accompagni il periodo liturgico.



Adorazione del giovedì sera abbastanza partecipata e proseguirà per tutto l’anno.
Ritiro adolescenti di due giorni a Montevecchia sul tema della gioia ben partecipato.

Si conclude la riflessione ringraziando le Suore per il lavoro di preparazione e di segreteria.
Molto importante programmare, avere una proposta che aiuti a prepararci e a vivere bene il periodo che si
sta vivendo.
3. Commissione Oratorio: passi accennati; proposta di cammino con don Stefano Guidi (3 incontri vedi
allegato); proposta dell'Arcivescovo ORATORIO 2020 (vedi allegati tratti dal sito FOM)
Il 23 novembre scorso in oratorio si è ritrovata la Commissione dell’Oratorio per rispondere a questa
domanda: “Che impostazione diamo al nostro Oratorio?”. Invitata tutta la comunità educante, ha potuto
partecipare un gruppetto di persone. Il tema è importante, sta molto a cuore. (Vedi verbale)
Costruire l’oratorio, creando occasioni di incontro, di confronto, di scambio e di riflessione.
Come ogni cammino è importante partire bene con slancio e fiducia, con forza e determinazione. Come? La
commissione ha suggerito di farsi accompagnare da qualcuno in questo cammino, per creare le condizioni
per il rilancio dell’oratorio e del progetto oratoriano.
Ci faremo aiutare da Don Stefano Guidi, direttore della FOM, organismo diocesano.
Percorso da qui a maggio, in 3 tappe, da affidare alla commissione oratorio e a tutti quelli di buona volontà,
coinvolgendo anche la società sportiva.
Tre momenti con calendario ancora da definire. Primo incontro: sogniamo insieme il nostro oratorio con le
sue vecchie e nuove potenzialità. In questo incontro presentazione delle potenzialità dell'oratorio,
declinate in cinque aree principali: preadolescenti e adolescenti; sport; iniziazione Cristiana e bisogni dei
ragazzi; realtà giovanile; tempo estivo.
Secondo incontro: lavoriamo sui sogni derivanti dal primo incontro. Si cercherà di andare insieme a definire
un vero e proprio progetto educativo per l'oratorio, cercando di identificare anche quali sono i nodi più
problematici da affrontare e quali sono le potenzialità da sfruttare nella nostra realtà. Anche questo
incontro avrà una parte di restituzione da parte della FOM. A tutti i partecipanti verrà inviata una bozza di
progetto a cui ciascuno potrà porre personalmente annotazioni modifiche o integrazioni
Il terzo ed ultimo incontro per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Il nostro cammino si inserisce nella proposta della diocesi di Milano Oratorio 2020, voluta dall’Arcivescovo,
in vista del prossimo decennio. “Oratorio 2020 – Quali oratori per fare oratorio”.
Sul sito della Diocesi di Milano è disponibile tutto il materiale, con le venti schede di riflessione proposte. A
Bollate il 9 febbraio 2019, assemblea degli oratori della diocesi.
I tempi sono molto stretti; ci impegneranno molto, se crediamo che l’Oratorio sia importante per i nostri
ragazzi. Al Consiglio Pastorale è chiesto di condividere, sostenere e dare suggerimenti per questo progetto.
Quali persone? Come coinvolgere? Come utilizzare gli spazi? Esempio positivo del bar dell’oratorio di
Laorca, sistema da imitare. Laboratori per i giovani? Quale data per gli incontri? Per esserci tutti.
Desiderio di collaborare con la Cooperativa Pepita per la proposta estiva.
Suor Paola crede nell’Oratorio, nella FOM e nella proposta educativa dell’Oratorio. Ci ha sempre tenuto
molto e tiene molto ai ragazzi e ai giovani. Dichiara il suo dispiacere nel non essere stata interpellata per
questa prima fase di intese e incontro con la FOM, nonostante sia la responsabile della pastorale giovanile.
Senza fare critiche, ritiene che un cammino nuovo abbia bisogno di persone nuove e comunica che
continuerà l'incarico nella pastorale giovanile fino a settembre 2019.
A conclusione della discussione che segue l'intervento, il Consiglio Pastorale ritiene innanzitutto di
confermare il cammino iniziato dalla commissione oratorio ed inoltre accompagnare con molta preghiera i
passi prossimi, così che le incomprensioni, le asprezze, lascino il posto all'accoglienza, al desiderio di
valorizzare tutti e camminare davvero insieme.
La data del primo incontro con don Stefano, verrà comunicata a tutti tramite e-mail, sul foglietto
settimanale e comunicata durante le S. Messe, perché coinvolga tutti coloro che hanno a cuore la realtà
oratoriana.
Il prossimo Consiglio Pastorale del 28 febbraio prevederà ancora un momento di riflessione su questo
punto.

4. Uno sguardo al Calendario e previsione dell'incontro del CPCP 28 febbraio.
 19/20 Gennaio Nuova raccolta del Fondo. Messe animate dai componenti del Fondo Solidale.
 24 Gennaio Catechesi adulti presso la Sala Don Luigi Monza con Dora Castenetto sulla figura di San
Francesco.
 27 Gennaio Festa della famiglia. Tutte le Messe saranno animate dalla Commissione famiglia. Nel
pomeriggio Tombola con gli adolescenti.
 3 Febbraio Giornata della vita. Vendita delle primule.
 10 Febbraio ACR in oratorio.
 12 Febbraio Arcivescovo di Milano incontrerà i fedeli nella Basilica di San Nicolò.
 24 Febbraio uscita a Piona nel cammino di catechesi agli adulti. Tutte le famiglie invitate.
 3 Marzo Carnevale in oratorio.
 10 Marzo Inizio novena di San Giuseppe.
 17 Marzo Prima Confessione dei bambini di 4 Elementare.

5. Varie ed eventuali
 Avvisare se non si viene alle riunioni
 Iniziativa sul sito della Diocesi, a cura di don Stercal dell’Università Cattolica: Lettura di un capitolo
al giorno del Nuovo Testamento da Dicembre 2018 a settembre 2019. Ciascuno per conto proprio,
ma uniti nella preghiera. Al momento circa 300 persone hanno aderito alla proposta. Mail
settimanali da don Stercal.
 11 Maggio una giornata per i giovani con il Sermig a Bergamo Alta. Tema: la pace. Sarebbe bello far
partecipare gli oratori. Già in passato la proposta del Sermig è stata accolta dai nostri oratori.

La seduta termina alle ore 23.00 con la recita del Padre Nostro.

