RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale n° 3 seduta del 5 Novembre 2015 relativa al triennio 2015/2018

Alle ore 21:00, dopo un momento di preghiera è iniziata la riunione affrontando i seguenti
temi :


Lavori in commissione.
Il Consiglio è favorevole a riprendere anche per il triennio 2015/2018 il lavoro per
commissioni.
Le tre commissioni saranno :
o Catechesi
Questo gruppo si occuperà di approfondire le varie problematiche relative alle
tematiche della catechesi presenti all’interno della nostra comunità.
o Missionarietà
La commissione si dedicherà alla azione ecclesiale verso l'esterno le periferie e alla
carità.
o Territorio
Questo nuovo gruppo si preoccuperà di capire come si sta muovendo la realtà
sociale sia della nostra parrocchia che nel quartiere.



Analisi situazione della pastorale, della catechesi e dei gruppi parrocchiali.
Prende la parola don Luca il quale espone un’analisi dei seguenti punti :
o Formazione
C’è ancora una forte richiesta dei sacramenti (battesimi, confessioni, comunioni e
cresime) che però incide poco sulla quotidianità della vita cristiana. Solo una
piccola percentuale dei bambini che partecipando al catechismo viene poi alla
messa domenicale.
C’è un impegno diretto di alcune persone che però dopo un arco temporale di 5/6
anni, finito il loro impegno, non si mettono in gioco con altri impegni parrocchiali.
Ci sono proposte di formazioni sia all’interno della parrocchia che in diocesi, ma la
partecipazione è molto scarsa.
o Liturgia
Nella gestione della liturgia, soprattutto domenicale, ci sono poche persone che si
occupano di tante cose e questo fa si che in alcune messe non c’è alcuna
animazione. Ci vuole più partecipazione da parte di tutta la comunità.
o Cambio generazionale
Questo problema si è presentato più marcatamente nel catechismo, è stato difficile
trovare catechiste per la seconda elementare.
Anche in tanti gruppi il problema di ricambio incomincia a sentirsi.
o Collaborazione
Pur con segnali positivi rimane difficile la collaborazione fra i vari gruppi
parrocchiali.
C’è anche poca attenzione al legame tra il territorio e la parrocchia.

o Preti
Per far fronte alle richieste di visita alle famiglie e ammalati, tenendo conto degli
impegni diretti di ministero, celebrazioni, amministrazione di sacramenti e sacramentali
(dagli 80/100 funerali che impegnano un giorno, confessioni catechismo e ordinarie...) i
sacerdoti ridurranno la presenza nei gruppi e in altre situazioni.
La commissione oltre ad apprezzare l’analisi di don Luca si occuperà nelle varie
commissioni di sviscerare i problemi e trovare qualche risposta ai tanti problemi
esposti.


Settimana di spiritualità
La settimana di spiritualità si svolgerà la prima settimana di quaresima (dal 14 al 21
febbraio).
A causa dell’impossibilità di poter contare sulla presenza di istituti religiosi che
animeranno la settimana per motivi di calendario, si è deciso di articolare la settimana
nel seguente modo :
o Buongiorno Gesù.
o Più animazione all’interno delle liturgie settimanali e festive.
o 4 serate di Lectio Divina dove il tema sarà la Misericordia.
La segreteria del C.P.P. si impegnerà a contattare persone che si preoccuperanno dell’
organizzazione della settimana di spiritualità del 2017 nel decimo anniversario della
missione parrocchiale.



Anno della Misericordia
E’ stato consegnato ad ogni membro del C.P.P. il libretto fatto della diocesi che
presenta l’orientamento pastorale per l’anno della Misericordia.
L’8 dicembre ci sarà l’apertura dell’Anno Santo a Roma mentre il 13 ci sarà l’apertura
della porta in cattedrale e il 20 nelle chiese giubilari nella diocesi.
Si è deciso di organizzare un pellegrinaggio parrocchiale alla cattedrale (Duomo) il 17
aprile 2016 o il 24 aprile 2016. Bisogna prima contattare la segreteria giubilare della
diocesi per sentire la disponibilità.
La parrocchia parteciperà anche al pellegrinaggio a Roma organizzato dalla diocesi,
che sarà la seconda settimana di ottobre 2016.



Quarantore
Le quarantore saranno nella settimana che va dal 22 al 29 novembre.
L’apertura solenne sarà giovedì sera con la messa delle 20:30.
L’animazione sarà a cura di don Giacomo Radivo.
Il Santissimo sarà esposto dopo la messa delle 8:30 e fino alle 12:00. Poi nel primo
pomeriggio verrà riesposto fino a sera dopo la messa delle 20:30.
I bambini/ragazzi del catechismo vivranno momenti specifici di Adorazione Eucaristica
nei giorni del catechismo.
Si è deciso di fare un calendario di Adorazione Eucaristica organizzato per vie.

Dopo una preghiera alla Madonna l’assemblea si congeda alle ore 22:30.
S. Massimo, 6 Novembre 2015
Il Segretario

Il Presidente

