Giovedì 9 febbraio alle ore 21.00 in Sala Don Ceppi a Rancio si è tenuta la riunione del
Consiglio della Comunità Pastorale dei Beati G. Mazzucconi e L. Monza, Lecco.
Argomenti:
1) Pensiero e preghiera
2) Approvazione del verbale della riunione del 24 novembre scorso
3) Quaresima e Pasqua: contenuti, tempi e modalità
4) 	Comunità pastorale e Carità: presentazione di tutte le realtà caritative della Comunità Pastorale
5) Comunicazioni e varie
PENSIERO E PREGHIERA
Don Giuseppe introduce il tema odierno con una meditazione su 1 Corinzi 13, l’Inno alla
Carità. (…)
2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE PRECEDENTE
Viene approvato il verbale della seduta del 24 novembre scorso.
Verrà pubblicato sul notiziario della Comunità insieme a quello odierno.
3. QUARESIMA E PASQUA: CONTENUTI, TEMPI E MODALITÀ
Don Claudio illustra contenuti, tempi e modalità della Quaresima e della Pasqua.
Il percorso segue la falsariga di quello dell’Avvento.
• Tema: L’amore non avrà mai fine.
• Saranno a disposizione nelle varie parrocchie dei libretti per la preghiera. Ogni
settimana, riflessioni sull’amore che converte, accoglie, unisce, illumina, ricerca,
salva. Amore che non avrà mai fine.
• Il testo base da meditare è l’Inno alla Carità.
• Ai ragazzi verrà consegnata un’icona della SS. Trinità di Rublev.
Ogni settimana verrà consegnato un tassello e proposta una attività da fare in famiglia.
• Tutte le S. Messe in tutte le chiese della comunità avranno lo stesso schema utilizzato in Avvento: introduzione, processione offertoriale e una preghiera finale.
1.

Il gruppo liturgico dovrà preparare l’animazione delle messe.
La commissione per il gesto caritativo si troverà per preparare le scatole salvadanaio.
4.

5.

COMUNITÀ PASTORALE E CARITÀ
PRESENTAZIONE DI TUTTE LE REALTÀ CARITATIVE DELLA COMUNITÀ PASTORALE
Viene commentato il documento preparato da parte della Commissione Carità. (…)
COMUNICAZIONI E VARIE
• Settimana prossima si riunisce il Consiglio Pastorale Decanale e si parlerà di Pastorale della Famiglia.
• Prossimi incontri del CP:
ü Giovedì 20 aprile 2017: oratorio ed estate
ü Giovedì 25 maggio
ü 
Domenica 18 giugno, pomeriggio: preghiera, revisione e programmazione
presso il COE di Barzio.
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