Verbale del Consiglio Pastorale del 22 settembre
Il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale si riunisce venerdì 22 settembre 2017, alle ore 21.00 presso la casa
parrocchiale di S. Giovanni.
Ordine del giorno:
1) preghiera e pensiero
2) Saluto a Suor Lucy e Suor Rose Mary (in copia anche Yves Moumi)
3) Approvazione verbali precedenti (vedi allegati)
4) Programma pastorale per l'anno 2017-2018 e calendario
5) Varie: comunicazioni

Assenti giustificati: Don Giuseppe Locatelli; Alessandra Bonanomi; Susanna Gnecchi; Stella Lombardini
1) Preghiera e pensiero
Preghiera per la Chiesa di Milano di Mons. Mario Delpini.
2) Saluto a Suor Lucy e Suor Rose Mary
Saluti di don Giuseppe, in lenta ripresa. Non prenderà impegni pastorali fino a Natale. È da organizzare senza di lui la
visita alle famiglie durante l’Avvento. Saluto alle suore di San Francesco Saverio, Sr. Lucy e Sr. Rosemary. Pregheremo
per loro durante la messa di inizio anno oratoriano, insieme al ringraziamento a Sr. Elizabeth e Sr. Chiara per il servizio
svolto nella nostra Comunità Pastorale.
3) Approvazione verbali precedenti (vedi allegati)
Approvati i verbali dei consigli pastorali precedenti, di cui uno già pubblicato sul bollettino. Quello della giornata del
17 giugno va tenuto presente per l’organizzazione dell’anno nuovo.
4) Programma pastorale per l'anno 2017-2018 e calendario
Lettura e commento delle indicazioni per l’anno pastorale 2017/18, partendo dal testo dell’Apocalisse 21,9-27,
suggerito dall’Arcivescovo Mario Delpini. Per il momento non c’è ancora una lettera; solo indicazioni. Il testo
dell’Apocalisse descrive la città santa, la Gerusalemme celeste, la sposa dell’Agnello. L’invito dell’Arcivescovo è ad
alzare lo sguardo e a guardare la sposa dell’Agnello con occhi contemplativi, cogliendone bellezza e solidità – eco al
tema degli oratori: “Vedrai che bello!”. La bellezza non sta nelle singole parti, ma nell’insieme della città. Sfida della
sinodalità, del mettersi insieme. La sinodalità è opera dello Spirito che dei molti fa una cosa sola, è disciplina dell’agire
pastorale. È un richiamo alla conversione e un invito a percorsi di formazione.
Il testo rimanda anche alle priorità emerse dalla visita pastorale feriale:
1) La comunità dei discepoli del Signore vive del rapporto con il Signore. La priorità deve essere quindi la cura
per la celebrazione della Messa domenicale, perché essa, con i suoi frutti, cambi la vita di chi ci partecipa.
2) La comunità dei discepoli del Signore è il contesto in cui ciascuno riconosce che la sua vita è una grazia, una
vocazione, una missione. Le proposte pastorali devono avere come obiettivo l’aiuto a trovare la propria
vocazione. In particolare, la pastorale giovanile deve essere scuola di preghiera e percorso vocazionale. Il
sinodo dei Vescovi sarà tutto dedicato al tema dei giovani.
3) La comunità dei discepoli del Signore è presente nel contesto in cui vive come il sale della terra, la luce dle
mondo, il lievito che fa fermentare tutta la pasta. Impatto del Vangelo nella realtà sociale e civile. Non grandi
novità, ma un appiglio in più.
Ci sarà una lettera in cui l’Arcivescovo comunicherà quali passi specifici fare nella nostra Comunità.
Don Claudio, suor Paola e la segreteria della Comunità Pastorale a San Giovanni hanno un calendario dell’anno
pastorale 2017/2018 su cui verranno annotate tutte le iniziative della nostra Comunità perché siano adeguatamente
coordinate, condivise, pubblicizzate e valorizzate.
Cura e attenzione a:
 Anno della Parola di Dio. Domenica 24 settembre è domenica della Parola, indetta da Papa Francesco a
conclusione dell’anno della Misericordia. I gruppi di ascolto animeranno le messe. Invito alla lettura personale
della Bibbia, alla cura della liturgia della Parola. Nella nostra comunità don Matteo Crimella, responsabile






dell’ufficio biblico della Diocesi e autore dei testi dei gruppi di ascolto, il 9 novembre terrà il primo incontro di
un corso biblico.
Catechesi per adulti, con cadenza mensile. Incontri pomeridiani e/o serali (giovedì). Incontri in preparazione
del viaggio in Terrasanta del 2018.
Santa Messa: proposta, in fase di studio, di un “preghibus” per andare insieme a Messa! Rivolto a bambini,
anziani, adulti.. che valorizzi il ritrovarsi domenicale come esperienza gioiosa. L’iniziativa è già in uso in alcune
realtà.
Rivalutare la liturgia delle ore, per esempio le mattine in cui non c’è la messa, prima di andare al lavoro.

Appuntamenti Pastorali:
Calendario consigli pastorali da definire
Consiglio dell’oratorio che si faccia carico della proposta oratoriana nel suo insieme: le domeniche insieme, i
pomeriggi in oratorio, lo sport, la catechesi..
Sacramenti: date Battesimi, Prima Comunione (13/5 a Laorca; 20/5 a Rancio), Cresima (26 e 27 maggio a Rancio –
quest’anno faranno la Cresima sia i ragazzi di quinta elementare che quelli di prima media).
Azione Cattolica: incontro mensile in Sala Ceppi per gli adulti, aperto a tutti, insieme al gruppo di Germanedo;
incontri mensili ACR, insieme a Castello, con un’impronta più esperienziale rispetto alla catechesi; gruppo
giovanissimi (adolescenti) decanale; gruppo famiglie con 4 incontri all’anno.
Gruppi di ascolto partiranno alla fine di ottobre
Commissioni consiglio pastorale: carità e sociale, catechesi, famiglia, liturgia. Da sviluppare la commissione
missionaria.
Giovani coppie primo incontro domenica.
Corso in preparazione al matrimonio cristiano partirà a maggio.
Festa dell’oratorio: la preparazione è iniziata a giugno; settimana di preparazione alla festa con vari
appuntamenti e giochi; sospesi gli allenamenti del gruppo sportivo per permettere di partecipare ai vari
appuntamenti. Giovedì sera incontro con Padre Roberto Donghi, “La fede in missione”. Venerdì celebrazione
penitenziale comunitaria. Sabato serata adolescenti. (Vedi allegato)
Raccolta viveri Caritas una volta/due volte all’anno. La prima raccolta si farà sabato 4 e Domenica 5 Novembre in
tutte le Messe.
Si fa presente la necessità di coinvolgere persone nelle varie attività parrocchiane, anche nel servizio in sacristia o di
pulizia delle chiese e degli oratori. Invito a mettersi a servizio secondo le proprie capacità… vedrai che bello!
Un caro ricordo a don Lauro che sarà sempre nei nostri cuori; un pensiero a Yves, che per problemi di salute, non è
presente in questo periodo nella nostra Comunità.
5. Varie ed eventuali
Cleo spiega a tutti la proposta del Patto di Comunità da sottoscrivere tra la nostra Comunità Pastorale e il Comune di
Lecco. L’obiettivo è mettere in rete istituzioni, parrocchie, associazioni, negozi, cittadini, per accompagnare, insieme e
con maggiori risultati, le famiglie in situazioni di disagio, con difficoltà lavorative o abitative. Il Patto di Comunità è
frutto di una collaborazione pluriennale tra i Servizi Sociali, la Caritas, il Punto di ascolto parrocchiale, la San Vincenzo,
il Fondo Solidale della nostra Comunità, che ha visto, tra le altre cose, il sostegno a quattro famiglie con l’inserimento
in lavori temporanei, secondo il progetto iniziato dal Fondo Diocesano istituito dal Cardinale Tettamanzi.
La firma del Patto di Comunità rappresenta una grande opportunità per ciascun parrocchiano per poter prendersi cura
del proprio fratello che chiede aiuto e per poter essere sentinelle attente.

La seduta termina alle ore 22,40

