VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE
Venerdì 30 Maggio ore 21,00 presso la Sala Don Luigi Monza si è tenuta l’assemblea ordinaria del
Consiglio Pastorale con questo ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2) Lettura e confronto sul 4° capitolo ( pp. 37-50) della lettera pastorale del nostro Arcivescovo:
“ Il campo è il mondo”
3) Breve esposizione del lavoro pastorale dell’anno:
• Azione liturgica ( S. Messe – Battesimi – Matrimoni - Funerali...)
• Catechesi Battesimale
• Catechesi dell’iniziazione cristiana
• Catechesi dell’età evolutiva (pre-adolescenti-adolescenti-giovani)
• Gruppi di ascolto adulti
• Corso preparazione al matrimonio cristiano
• Gruppi familiari
• Fondo solidale della comunità
• Centro di ascolto, banco alimentare, guardaroba, dopo scuola
• Gruppi sportivi
• Circoli parrocchiali
• Feste patronali
• Bollettino
4)

Varie ed eventuali

1

Don Emilio, dopo la preghiera iniziale, ricorda che ci sono state due convocazioni
straordinarie del Consiglio Pastorale per rispondere al questionario in preparazione al
Sinodo Straordinario sulla famiglia indetto da Papa Francesco. Il lavoro del questionario
è in visione sul nostro sito.

2

Sul secondo punto don Emilio invita noi tutti ad esprimere qualche riflessione sul 4°
capitolo della lettera Pastorale:
•

La vita cristiana, non deve essere vissuta come un dovere, ma come illuminata
da Gesù, in maniera semplice ed esaustiva senza essere semplicistici.

•

Il testimone, sapendo di essere un servo inutile, non teme di esporre se stesso
a tutti i rischi dell’annuncio.
Il testimone quando è autentico, fa sempre spazio all’interlocutore e a tutte le
sue domande. Dobbiamo aprirci al confronto con tutti e in tutti gli ambienti.
Se la fede si rafforza donandola, la testimonianza consente di gustare di più la
bellezza della vita cristiana.

3.

•
•

Credo di essere figlio di Dio e lo tengo presente nella quotidianità.
C’è sempre la Provvidenza che ci aiuta, forse perché agiamo in comunione e
siamo ottimisti, in tutto questo un ruolo fondamentale è giocato dalla preghiera
che sostiene la nostra vita.

•

Papa Francesco in un discorso in Terra Santa diceva: “I diversi interventi dello
Spirito fanno parte di un’azione armonica, di un unico progetto divino d’amore.
La missione della Spirito Santo, infatti, è quello di generare armonia - Egli
stesso è armonia - e di operare la pace nei differenti contesti anche tra i
soggetti diversi. La diversità di persone e di pensiero non deve provocare rifiuto
e ostacoli, perché la varietà è sempre arricchimento”

•

In questi convulsi tempi di cambiamento non possiamo non fare una verifica
sulle tre dimensioni della vita, proclamate anche nel Convegno ecclesiale
di Verona di qualche anno fa: Affetti – Lavoro - Riposo che sono aspetti
fondamentali nella nostra vita e del nostro essere cristiani. Essi dovrebbero
essere testimonianza sia nell’ambiente politico, sia nell’ambiente del lavoro.
Questi concetti verranno ripresi nei prossimi incontri.

•

I cristiani devono essere seme buono anche nel tempo del riposo e il cuore della
festa è la celebrazione eucaristica.

Lavoro Pastorale:

•

Don Emilio su questo punto ci informa che si dovrebbe rivedere l’orario delle S. Messe
di Laorca, perché, la domenica mattina, in questa parrocchia se ne celebrano due: una
alle 8,30 e l’altra alle 10,30 e sono poco partecipate.
Il parroco ci chiede di riflettere sulla possibilità di unificarle con una S. Messa alle
9,30. I consiglieri della Parrocchia interessata sono d’accordo, ma la decisione definitiva
si prenderà nel prossimo Consiglio Pastorale.
Inoltre si fa presente la necessità di eliminare le S. Messe richieste dai vari gruppi
operanti nella Comunità in occasione di ricorrenze particolari e si invitano a scegliere
tra quelle già programmate nelle varie parrocchie quella che meglio può venire incontro
alle necessità del gruppo. In questo modo si limita il numero delle S. Messe a favore
di quelle esistenti che diventerebbero più sentite, più coinvolgenti, più “feste del
Signore”.

•

Vista la poca partecipazione delle famiglie dei neo battezzati ai momenti di riflessione
di Avvento e Quaresima, la commissione battesimale ha pensato di unificare il loro
percorso con quello dei genitori dei bambini fino ai 6 anni. Gli inviti saranno spediti
tramite e- mail e per mezzo di locandine nelle scuole materne. Per il pellegrinaggio
alla Madonna di Lourdes di Acquate si cambierà la data perché l’attuale coincide
con ricorrenze e feste. Rimarrà fissa la data del ritrovo delle famiglie dei battezzati
dell’anno per la domenica del Battesimo di Gesù, la domenica dopo l’Epifania. In
questa occasione si consegnerà alle famiglie il Catechismo dei bambini. Si inviteranno
le famiglie dei futuri battezzandi a partecipare al rito durante la messa domenicale
della comunità.

•

Per la catechesi dell’iniziazione cristiana mercoledì 4 Giugno al Palladium ore 21,00
riunione per tutte le catechiste per nuove informazioni dalla Diocesi.

•

Calo di partecipazione dei pre adolescenti. La professione di fede si farà all’apertura
dell’anno oratoriano, quindi all’inizio della prima superiore.
Per quanto riguarda i giovani sono fedeli sia alla catechesi (una volta al mese) sia
alla Messa domenicale. Partecipano anche in Decanato con vacanze e incontri. Anche
per quanto riguarda gli adolescenti non sono molti, ma quei pochi si vedono a Messa
la domenica sera, buona la partecipazione all’oratorio estivo e al campo vacanza a
Cancano.

•

Per i gruppi di ascolto sono stati trovati due nuovi animatori, ma ne occorrono altri
per ampliare i gruppi. Questo cammino va continuato perché è un bene prezioso per la
comunità. Oggi sono 10 gruppi con 120 partecipanti circa.
Si richiede di fare un incontro con tutti, animatori e partecipanti, anche all’inizio degli
incontri e non solo al termine.

•

È iniziato il corso per il matrimonio cristiano in parrocchia. Le coppie sono 11 e arrivano
anche da fuori zona.

•

Gruppi familiari sono due, seguiti da Don Lauro: uno a San Giovanni e uno a Laorca.

•

Fondo Solidale della Comunità (secondo anno), aggiornamento mese di Maggio: aderenti
205 (114 S.Giovanni; 63 Rancio; 28 Laorca);
somma raccolta 14.660 euro;
erogati contributi a 14 famiglie per un totale di 14.212 euro.
Riscoprire insieme l’aspetto educativo di questo fondo per una conversione comunitaria;
richiamo all’ Evangeli Gaudium che ci suggerisce come porsi davanti alla povertà.
Un grazie alla San Vincenzo per il lavoro immane che ha svolto e svolge settimanalmente.
Cercano di conoscere a fondo le situazioni più gravi e intervenire con il Fondo qualora
se ne ravveda la necessità.

•

•

Al centro di ascolto del sabato sono arrivate 49 famiglie e 38 al guardaroba a Laorca. Un
ringraziamento a tutta la Comunità per la generosità dimostrata.
La San Vincenzo lancia la seguente proposta: istituire un corso propedeutico per
aiutare le famiglie in difficoltà, straniere e non, a gestire i propri soldi, le proprie
spese, il proprio stipendio (se presente), il mutuo della casa e ogni necessità legata
alla conduzione familiare. Dopo un’animata discussione, ci si riserva di riprendere
tale proposta in un’altra seduta del Consiglio, per analizzarla meglio e per decidere
l’effettiva realizzazione.
Nell’oratorio di Rancio sono a disposizione, previa ristrutturazione, due appartamenti
da poter utilizzare per chi ha bisogno: uno grande e uno piccolo.
Venerdì scorso sono arrivati nella Villa Aldè 15 rifugiati politici gestiti dalla cooperativa
Arcobaleno.
I gruppi sportivi di Laorca e di San Giovanni hanno intrapreso un percorso per trovare
punti d’incontro per una effettiva e costruttiva collaborazione.

Gli altri punti si rimandano al prossimo Consiglio visto l’ora tarda.
La seduta termina alle ore 23,00.

