Verbale del Consiglio
Pastorale 19 aprile 2018
1. Don Claudio apre la seduta del Consiglio illustrando la terza esortazione apostolica di Papa Francesco, dal titolo Gaudete (che esprime la gioia di vivere) et exsultate
(esultanza anche nei gesti). Essa ha come argomento la «chiamata alla santità nel mondo
contemporaneo». Il Pontefice lancia un messaggio essenziale, che indica il significato
stesso della vita cristiana: cercare e trovare Dio in tutte le cose: mettere al centro Dio
nella nostra vita. Gaudete et exsultate: fare i sacrifici con gioia interiore, pur sentendo
la fatica. Dolce obbligo per i cristiani. Interpretare la vita così è essere santi. Necessità
di discernimento, da chiedere nella preghiera.
Don Claudio regala ad ogni consigliere una copia dell’esortazione perché lo legga e lo
mediti.
Invita ad aprire l’incontro con la Recita del Magnificat, preghiera dell’esultanza.
Sinodo dalle genti composto da 7 passaggi:
• Fase dell’ascolto alcuni gruppi si
• Confronto: a settembre
sono incontrati a riflettere
• Sintesi
• Proposta
• Fase della scrittura: stesura delle
proposizioni in vista del documento
• Promulgazione
sinodale
Sinodo dei giovani: a settembre è stato presentato ai nostri giovani, che sono anche
stati invitati a compilare il questionario on line. Durante l’estate c’è la proposta per il
pellegrinaggio a Roma. A ottobre la conclusione del Sinodo.
2. Verbali sedute precedenti
Letto, approvato e già messo sul Bollettino “Comunità”.
Opinioni sul bollettino parrocchiale: pagine interessanti, fatto bene, c’è molto materiale
da leggere. Apprezzati le rubriche sulle opere d’arte nelle nostre chiese. La stampa a
colori ha un costo leggermente superiore, ma rende il bollettino più bello ed appetibile. Va in tutte le case: il desiderio è che attiri l’attenzione e invogli la lettura. Il titolo
dell’editoriale: Proprio per te!
Si sta pensando a migliorare l’aspetto grafico e alla possibilità di inserire un indice. Invito
a collaborare, rivolto a figure giovani e interessate. Una osservazione invece sul foglio
informativo settimanale: ricco di avvisi e quindi poco leggibile.
3. Revisione Quaresima e Pasqua
Sono emersi i seguenti commenti:
-- Il fatto di aver dato più opportunità, ha permesso a ciascuno di fare le proprie scelte.
-- Richiesta Bibbie: sono state procurate una cinquantina di Bibbie.
-- Lettura continua? La Quaresima è stato il punto di partenza! Diamoci altro tempo.
-- Bella la Via Crucis che hanno preparato gli adolescenti e i giovani. Vissuta intensamente.
-- Sono mancati i quaresimali del venerdì sera nelle chiese della nostra Comunità.
-- Tenere la proposta della Briciola di Parola.
-- Decime: bella la proposta di fare gesti di bene di qualsiasi tipo.
-- La cifra raccolta è stata circa di 50€ alla settimana. Va aggiunta la raccolta per l’ulivo e la colletta del venerdì santo. Parte dell’offerta raccolta per i cristiani di Terra
Santa verrà inviata attraverso la diocesi, parte verrà portata direttamente durante
il pellegrinaggio.
-- Preghibus: proposta avviata ma non ancora decollata.

--

Bene la preghiera al mattino dei ragazzi delle medie e dei bambini delle elementari,
iniziativa che prosegue fino alla fine della scuola (giugno).
-- Si riprenderanno le lodi al sabato mattina alle ore 8.30.
-- Bello è stato valorizzare i luoghi della Comunità dove si prega: Oratorio e Nostra
Famiglia.
4. Maggio-giugno
• Mercoledì sera: animatori saranno impegnati nella formazione e preparazione
dell’Oratorio Estivo
• Oratorio estivo dal 11/06 al 6/07 (intera giornata). Mese di luglio Oratorio aperto
solo al pomeriggio a San Giovanni. Tema di quest’anno: “All’opera”. Lo schema sarà
come l’anno scorso. Le figure che affiancheranno gli animatori saranno: le suore, un
educatore a tempo pieno, il seminarista.
Sr. Paola impegnata negli esami di terza media. Non potrà essere presente, anche se
si occuperà dell’aspetto organizzativo.
• Cancano, 3 turni: 1° turno bambini delle Elementari ; 2° turno Medie; 3° turno
Adolescenti. Rispetto allo scorso anno il turno degli adolescenti è più breve per lasciare la possibilità di partecipare ai campi di servizio e volontariato.
• Campi scuola per i giovani con la Nostra Famiglia; San Vincenzo e Azione Cattolica.
Rosari mese di maggio:
• A Laorca: martedì ore 20.
• A Rancio: lunedì sera ore 20.30
• A San Giovanni: giovedì ore 20.30
Ci sarà una proposta di inizio e fine mese comune a tutta la Comunità Pastorale. il 2/5 a
Rancio Alto e il 31/5 a Laorca.
• Il 14 maggio torna Padre Nando.
5. Varie ed eventuali
• Pellegrinaggio in terra del Santo: partecipanti 40 persone. Ci saranno ancora degli
incontri di preparazione il giovedì sera nella Sala Don Luigi Monza:
• Giovedì 11 Maggio con Maffeis
• Giovedì 7 Giugno con don Alberto
• Giovedì 21 Giugno incontro organizzativo
• Vestizione chierichetti: 15 bambini
• Gruppo ben motivato, sostenuto dalle famiglie.
• Vestizione a Rancio il 22/4 ore 11, e a San Giovanni il 29/4 ore 10.30. A Laorca,
già fatto.
• Anniversari di matrimonio
27 maggio nelle rispettive parrocchie con pranzo insieme al Circolo a Rancio. Ci sarà in
fondo alle chiese e nelle sacristie un modulo da compilare per gli interessati. Il 19/5 ore
10.30 incontro e prove a San Giovanni.
• Festa di Varigione. Ci sarà una riunione aperta a tutti per l’organizzazione.
• Lavori ristrutturazione tetto Rancio basso. Lavori iniziati. Dovrebbero terminare
prima dell’estate. Costo 200mila euro. Don Giuseppe nel suo testamento ha lasciato
una somma che ci aiuterà nel pagamento. La chiesa è agibile.
• Servizio estivo sacerdoti e collaboratori. Padre Nando maggio-giugno. In agosto
verrà un sacerdote da Roma amico di Don Bernard.
• Festa di Laorca. Don Basilio celebrerà la S. Messa del mattino e Don Giacomo la
processione. (Seguirà programma).
• Caritas. La Caritas cerca un posto dove poter conservare gli alimenti per i pacchi
viveri.
6. Prossimi incontri CP
in calendario: Giovedì 24 maggio 2018: Consiglio Pastorale. Sabato 23 giugno al mattino: momento residenziale. Dove? Si valuterà il posto.

