Verbale del Consiglio Pastorale
straordinario del 15 Settembre 2016
Giovedì 15 settembre 2016 alle ore 21,00 in Sala Don Ceppi a Rancio si è tenuta la convocazione
Straordinaria del Consiglio Pastorale con il nuovo parroco DON CLAUDIO MAGGIONI.
Assenti: Cini Carola, Corti Diana, Lombardini Stella, Pelizzari Margherita, Todeschini Pietro.
1. L’ incontro inizia con la recita del Padre nostro.
2. Don Claudio si presenta e chiede ad ognuno di presentarsi a sua volta. Si completa una scheda
che permetterà al Parroco di avere alcuni dati dei componenti del Consiglio Pastorale.
3. Il nuovo parroco sottolinea la sua disponibilità ad incontrare i gruppi per aprire un dialogo
costruttivo al fine di camminare insieme. La sua porta sarà sempre aperta per CONFRONTARSI.
Ha un legame molto forte con La Nostra Famiglia perché all’inizio del suo ministero, quando
era nella parrocchia a Sesto San Giovanni, collaborava con due piccole apostole.
Legame molto forte, come amico, anche con il PIME, soprattutto con la Guinea Bissau.
Per 15 anni ha anche ricoperto l’incarico di cappellano del Policlinico San Donato. Proprio
dall’esperienza nell’ospedale milanese nasce l’associazione “Cuore Fratello onlus”, in
collaborazione con l’Africa ed altri paesi per la salute dei bambini, in particolare per i
bambini malati di cuore.
Don Claudio, a questo proposito, non può non parlare della sofferenza e dice: “Anche la
stagione della sofferenza è un momento importante; conta molto il modo con cui la si vive.
Oggi pomeriggio ho somministrato ad alcune persone anziane della parrocchia il sacramento
dell’Unzione degli infermi: è il modo con cui Cristo si avvicina anche a questa condizione
della vita, perché i giorni dell’uomo siano vicenda di morte e risurrezione”.
4. Don Giuseppe traccia a grandi linee una sintesi del testo Maria, speranza e aurora di salvezza
del mondo intero con le indicazioni dell’arcivescovo Angelo Scola all’inizio dell’anno
pastorale 2016-2017. Il documento approfondisce e attua la lettera pastorale Educarsi al
pensiero di Cristo.
●● Giuseppe si fida di Dio anche se umanamente parlando sembra che per lui siano chiuse
prospettive per il futuro. “Non Temere” sono parole che, anche nel nostro tempo in cui la
fragilità strutturale dell’umana esistenza viene a galla in tutta la sua crudezza, il Signore
rivolge a ciascuno di noi, personalmente. (pag. 7-8)
●● Certamente l’anno Santo della Misericordia ha ravvivato la coscienza di molti cristiani tiepidi
e indifferenti, però bisogna proseguire nel mettere in pratica i frutti della conversione grazie
a Dio misericordioso. (pag. 9-11)
●●
●● L’Arcivescovo ci rimanda all’ultima lettera pastorale “Educarsi al pensiero di Cristo” e
rievoca anche quella precedente, ricordando i quattro pilastri su cui reggeva la Chiesa degli
apostoli.
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●● Il Cardinale raccomanda di sostenere e fortificare la Comunità educante non solo in
riferimento all’Iniziazione Cristiana, ma estendendola a tutte le età e le realtà espressive
della vita della Chiesa.
●● Neppure vanno dimenticate tutte le numerose aggregazioni di fedeli che sostengono la
persona nella sua vocazione e missione.
●● Molta importanza va data alla famiglia specialmente dopo la “Amoris Laetitia”.
●● Dalla famiglia ci si attende:
attenzione, aiuto,
la presenza di persone responsabili che lavorino nella Comunità, nella società, nella politica.

a)
b)

●● L’Arcivescovo si sofferma sulla visita pastorale in atto nella ferialità:
a) l’apertura in ogni decanato o più decanati è affidata all’Arcivescovo con la presenza dei fedeli;
b) poi seguirà la Sua visita;
c) infine si porterà a termine il lavoro di verifica affidato al Vicario Episcopale.
●● Il Campo è il mondo:
il messaggio della Evangeli Gaudium ci esorta a riprendere e verificare che le nostre comunità
abbiano un’apertura missionaria verso tutti, vicini e lontani, per un incontro con Cristo.
●● Infine l’Arcivescovo nella sua lettera affida tutte le Comunità e il cammino di questo Anno
Pastorale 2016-2017 a Maria “speranza e aurora di salvezza”.
5. Per un’attenzione comunitaria Suor Paola, dovendo stilare un foglio nel quale verranno
elencati tutti i Gruppi esistenti nella comunità, chiede ai componenti del Consiglio la
disponibilità ad aiutarla affinché nessuno rimanga escluso.
Richiesta:
La responsabile della Caritas della Comunità chiede volontari per andare a ritirare a Calolzio,
una volta al mese, gli alimenti che saranno poi distribuiti alle persone bisognose.
Proposta da elaborare:
La Liturgia delle Ore: Lodi, Vespero e Rosario.
Calendario:
Ø 25 settembre: Immissione di Don Claudio e festa di apertura oratori
Ø Dal 16 al 23 Ottobre: Giornate Eucaristiche
Ø Festa Madonna del Rosario a Rancio alto: Triduo
Ø Per le S. Messe festive si continua con il calendario estivo.
La seduta termina alle ore 22,30
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