Verbale del Consiglio Pastorale
11 settembre 2014
Giovedì 11 settembre alle ore 21,00 presso la sala Don Luigi Monza si è tenuta
l’assemblea ordinaria del Consiglio Pastorale con il seguente ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2) Note sulla proposta pastorale “La Comunità educante” (vedi
libretto allegato).
3) La domenica, cioè il giorno del Signore (ed. libretto pp. 20-22).
4) Iniziative per i 60 anni dalla morte del Beato L. Monza.
5) Varie ed eventuali.
1 Il verbale della seduta precedente viene approvato.
2/3… Si parte dalla costatazione che le «oggettive difficoltà» che incontra
la Chiesa nel suo compito di evangelizzazione dipendono dal «contesto
di frammentazione in cui viviamo». Pensando in particolare ai bambini
impegnati nel percorso di iniziazione cristiana, il cardinale Scola osserva
che «i nostri ragazzi passano ogni giorno dalla famiglia alla scuola, allo
sport, alla musica, all’oratorio, al catechismo, attraversano compartimenti
stagni. L’Arcivescovo spiega che la proposta educativa consiste nell’offrire
un incontro effettivo con Gesù, per imparare a seguirlo. Quindi per una vita
più unificata bisognerà riprendere i 4 pilastri che tengono in piedi la nostra
vita cristiana: primo l’assimilazione del pensiero di Cristo, il secondo è la
tensione a condividere con tutti i fratelli la propria esistenza, il terzo è la
centralità dell’Eucaristia, il quarto è la missione.
Varie sono state le riflessioni
· L’Eucarestia domenicale è vissuta come un momento non unificante,
ma come precetto. I ragazzi la considerano superflua, inutile e i
genitori da parte loro non motivano i figli a parteciparvi. La vita stessa
è senza sogni perché c’è una frattura tra fede e vita. L’Eucarestia deve
rendere presente Gesù Cristo nella vita, obiettivo questo che bisogna
presentare sempre nella formazione dei ragazzi dell’iniziazione
cristiana. Anche nel passato i fedeli non partecipavano costantemente
alla celebrazione eucaristica. Occorre invece essere tutti uniti nella
conoscenza della Parola, nella comunicazione (genitori-nonni). I nonni
sono privilegiati nella formazione; ai catechisti va l’onere e l’onore

della preparazione per assolvere al loro difficile compito educante. Le
Messe domenicali sono poco partecipate; si ricorda che la domenica
inizia dal sabato sera.
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·

La frammentarietà è presente anche nell’ambito sacerdotale, ciò
è dovuto, forse, al numero delle messe da celebrare. Il Concilio ha
favorito la comodità, forse aveva previsto che il mondo sarebbe
cambiato e quindi si è adeguato.

·

L’Arcivescovo ci invita a crescere nella Parola. Nella nostra comunità
vari sono i gruppi che si incontrano per conoscerla: Gruppi di ascolto,
Azione cattolica, Gruppi familiari, Gruppi di spiritualità a cui
partecipano molti nonni. Cercheremo di far conoscere queste realtà
alla comunità e si cercherà di valorizzarli maggiormente.

·

“C’è bisogno di una comunità in cui l’incontro con Gesù venga vissuto
e praticato effettivamente come principio d’unità dell’io e della
realtà. Oggi la realizzazione di questo principio è molto difficile”.

·

Ecco la domanda che viene proposta anche per una riflessione
personale: “Quale è la mia voglia di parlare di Gesù? Quale e quanta
passione educativa metto come adulto?” Dobbiamo partire quindi da
noi stessi, recuperare la nostra motivazione per poi dare ai nostri
bambini, ai nostri ragazzi il desiderio di conoscere e avvicinare Gesù.

·

L’Arcivescovo ci invita a puntare molto sulla domenica. La domenica
è di tutti: famiglie, allenatori, catechisti, formatori. Perché una volta
al mese non possiamo tutti ritrovarci per un pranzo comunitario dopo
la messa per far vivere un’esperienza di comunità? Già lo si fa per la
festa dell’apertura dell’oratorio il 28 settembre.

·

Sarebbe bello anche inserire dei piccoli segni che ci aiutino a capire”
l’essere insieme” durante la messa. Ad esempio: durante la recita del
Padre Nostro tutti si danno la mano.

Il 28 settembre ricorre il 60° della morte del Beato Don Luigi Monza.

Le iniziative proposte dalla Nostra Famiglia:
· Sabato 13 Settembre dalle ore 15,00 alle ore 18,00, alla Camera di
Commercio, Convegno e presentazione del libro su Zaira Spreafico.
· Pellegrinaggio a Roma da Papa Francesco: partecipanti 2700 pellegrini;
500 disabili da tutta Italia.

E la nostra comunità cosa può fare? Si propone:
· Sabato 4 Ottobre pellegrinaggio a Ponte Lambro:
a piedi con partenza dalla chiesa di San Giovanni alle ore 15,00
con pullman alle ore 20-20/15 per poi ritrovarsi tutti insieme a Ponte Lambro
per una solenne celebrazione.
· Durante le sante Messe di domenica 22 settembre si rilancerà il
Fondo di solidarietà nel nome del Beato Don L. Monza apostolo della
carità.
5 Ritocco degli orari delle messe festive a Laorca per dare la possibilità
ai sacerdoti che abbiamo, in caso di bisogno, di potersi spostare nelle
altre chiese:
· ore 9,30 a Laorca
· ore 17,30 a Laorca
·

Alcune persone anziane di Rancio vorrebbero spostare la Messa in San
Carlo delle 18,00 alle 17,00. Tale proposta non viene accolta perché
non sarebbero presenti i lavoratori.

Novena per il lavoro proposta dalla San Vincenzo
· Durante le Giornate Eucaristiche che si terranno dal 19 ottobre al 26
ottobre l’argomento di riflessione avrà come tema “Il lavoro”.
· Durante le S. Messe feriali si pregherà, come ci ha invitato Papa
Francesco, per il Sinodo sulla famiglia.
· Rilanciare i gruppi di ascolto.
La seduta termina alle ore 23,00

COMUNITA’ PASTORALE
DON EMILIO COLOMBO – PARROCO
Recapiti telefonici: mattino
0341 495442 (casa parrocchiale e fax)
Pomeriggio e sera: 0341 498020 (oratorio)
MONS. GIUSEPPE LOCATELLI
Presso casa parrocchiale di Rancio:
tel. 0341 495033
DON LAURO CONSONNI
Presso casa parrocchiale di Laorca:
tel. 0341 496113
GIORGIO OGGIONI
Diacono permanente
tel. abitazione: 0341 494336

SUOR PAOLA BOLIS
Presso oratorio di Laorca:
tel. 0341 495100 oppure 0341 251868
SUOR ANGELA BELLANI
Presso Ist. Maria Ausiliatrice:
tel. 0341 257611
SUORE SAVERIANE
Presso casa parrocchiale di San Giovanni:
tel. 0341 495442
email:
sangiovannidilecco@chiesadimilano.it
sito web: www.laorca.it

