parrocchia Beato Giovanni XXIII
consiglio pastorale parrocchiale Sabato 28 Settembre 2013

A) Lettura del nostro testo di meditazione comunitaria
Noi amiamo la nostra Chiesa con i suoi limiti e le sue ricchezze: è nostra Madre. E per questo la
rispettiamo, sognando che sia sempre più bella.
Una Chiesa dove si possa vivere bene, dove si possa respirare, dire ciò che si pensa: una Chiesa di
libertà.
Una Chiesa che ascolta prima di parlare, che accoglie invece di giudicare, che perdona senza voler
condannare, che annuncia piuttosto che denunciare: una Chiesa di misericordia.
Una Chiesa in cui il più semplice dei fratelli comprenderà ciò che l’altro dirà, in cui il più saggio dei
capi saprà di non sapere, in cui tutto il popolo si manifesterà: una Chiesa di saggezza.
Una Chiesa in cui lo Spirito Santo potrà sentirsi invitato perché non sarà già stato tutto previsto,
regolato e deciso in anticipo: una Chiesa aperta.
Una Chiesa in cui l’audacia di fare cose nuove sarà più forte dell’abitudine di fare come prima.
Una Chiesa in cui ognuno potrà pregare nella sua lingua, esprimersi nella sua cultura ed esistere con
la propria storia.
Una Chiesa di cui la gente dirà non: “vedete come sono organizzati”, ma: “guardate come si
amano”.
Cara Chiesa, Chiesa dei sobborghi, delle strade e dei quartieri centrali, tu sei ancora piccola ma
progredisci. Tu sei ancora fragile, ma speri. Alza il capo e guarda: il Signore è con te.
Mons. Guy Deroubaix

1) Il tema del viaggio: “compagni di viaggio”

Un’attenzione particolare viene dedicata da don Vittorio a questo tema, che sarà
la linea guida del nuovo anno pastorale della Parrocchia. Un tema caro a Papa
Giovanni XXIII ed a Papa Francesco e che, per noi, dovrebbe essere di stimolo a
percorrere insieme le vie della vita comunitaria parrocchiale.
Vita Diocesana
2) Il convegno diocesano di Giugno su “l’iniziazione cristiana” , aperto da Papa
Francesco, ha avuto molta partecipazione il primo giorno (17 persone), molte di
meno il secondo giorno e “ solo il Parroco” il terzo giorno, come di consueto.
Il messaggio del convegno è stato quello di puntare molto sulle famiglie giovani
che portano i figli al battesimo. Cercare di accoglierle, seguirle, spronarle,
specialmente in questo momento, in cui in molti paesi europei ormai la
percentuale delle famiglie che battezzano i figli è notevolmente diminuita
(Francia il 50% in meno per non parlare della Germania e Olanda).

Se consideriamo quante famiglie giovani ha la nostra parrocchia, dobbiamo
cercare di accompagnarle, seguirle e coinvolgerle più possibile nella vita
parrocchiale. Fondamentale è la Messa domenicale.

Vita parrocchiale (l’8 Settembre abbiamo festeggiato il settimo
compleanno!)
3) Il 29 Settembre edizione autunnale del mercato dello scriba dalle 11,00 al
tramonto, a Casa San Giovanni. Tutto il ricavato è a favore dei bambini di Casa
Annalena e Casa Chiara. Anche su queste realtà dovremmo sviluppare di più un
sentimento di attenzione e partecipazione.
Venerdi 11 Ottobre festa Patronale, in occasione della festa liturgica del nostro
Beato Giovanni XXIII.
Alle 19,00 sarà celebrata una Messa nella Chiesa grande. A seguire i ragazzi
che si stanno preparando a ricevere il sacramento della Cresima, sia del primo
anno che del secondo, si ritroveranno insieme a condividere pizza e bibita. La
partecipazione è comunque aperta a tutti.
Domenica 13 Ottobre ore 13.00 pranzo comunitario parrocchiale, pro
campo, al costo di euro 10,00 per gli adulti ed euro 5,00 per i bambini (materna
ed elementare)
Domenica 20 Ottobre, sempre nello spirito della festa Patronale, dopo la Messa
delle 11,00, grande gara e vendita di torte.
Lunedì 28 Ottobre alle ore 21,00, in occasione della ricorrenza dell’inizio del
Pontificato di Papa Giovanni, per un momento di raccoglimento spirituale, sarà
dedicata un’ora al tema del “viaggio”, con un relatore esterno.
Tutte queste iniziative sono inserite nel tema “la scuola di comunità”per
sviluppare in ciascuno di noi il concetto importante della dedicazione alla vita
Parrocchiale.
4) Il campo sportivo polivalente dell’oratorio : il debito residuo da pagare alla
Società costruttrice è ancora di euro 12.500,00. Dobbiamo attivarci e pensare a
quali eventi possiamo organizzare per raccogliere i fondi necessari a saldare
questo debito.
Il Consiglio Pastorale ha accolto la proposta di Laura e Nico di organizzare, una
domenica al mese, dopo la Messa delle 10,00, dei “giochi” per i bambini, con un
pranzo comunitario pro campo che coinvolga anche i genitori.
Finito di pagare il campo, concentreremo la nostra attenzione e sforzi economici
per portare a termine i lavori alla casa di Grello. Sempre più si sente l’esigenza
di avere un luogo dove trascorrere momenti di raccoglimento ed anche di relax e
divertimento comunitario sia per adulti che per ragazzi.
5) Catechesi: sempre più è necessario potenziare il progetto “un’ora al mese”. A
breve don Vittorio riprenderà questo progetto per riorganizzare la raccolta di
medicine, abiti , libri, ufficio parrocchiale, ecc..

6) ASD Papa Giovanni: è stata costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica
“Papa Giovanni” , per la gestione del campo polivalente dell’oratorio e sono
state anche effettuate tutte le formalità previste dalla legge. Aspettiamo ora
numerosi gli iscritti.
7) Carità: insistiamo sull’importanza di aderire sempre più numerosi al progetto
dell’adozione a distanza.
8) NeaPolis: uscirà in questi giorni il decimo numero. A Gennaio organizzeremo
una grande festa.
9) GAS (Gruppo Acquisto Solidale): Cristiana invierà nuovamente una mail a
tutti gli iscritti alla mailing list per riprendere nuovamente gli ordini per frutta e
verdure biologiche.
Quest’anno la consegna avverrà soltanto il sabato mattina durante l’orario
dell’Ufficio Parrocchiale dalle 10,00 alle 12,00.
10) Cineforum: il 2 Ottobre inizia di nuovo, con cadenza mensile, la rassegna
cinematografica con bellissimi film scelti sul tema del “viaggio”.
11) Pellegrinaggio in Terra Santa: previsto per gli inizi di Novembre,
organizzato dalla prefettura (rivolgersi a don Lucio Coppa, parroco di S. Pier
Damiani)

Erano presenti: Francesca, Laura, Nico e d. Vittorio

