parrocchia Beato Giovanni XXIII
consiglio pastorale parrocchiale Sabato 23 Novembre 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
Dall’ultimo Consiglio del 28 Settembre 2013:
1. il tema dell’anno2013-2014: “ compagni di viaggio”;
2. notizie dal convegno diocesano di Giugno sull’iniziazione cristiana, in particolare
sull’importanza di “accompagnare” i genitori dei bambini neobattezzati;
3. il “mercato dello scriba”autunnale; la festa del nostro Beato (ultimo anno?!) patrono
Giovanni XXIII ed il lancio della “scuola di comunità”;
4. il campo sportivo parrocchiale;
5. la situazione della catechesi. Il progetto “un’ora al mese”;
6. la situazione delle strutture;
7. la nascita della nostra società sportiva “Papa Giovanni”;
8. la casa comunitaria a Grello;
9. la carità. L’adozione a distanza;
10. Nea Polis: il decimo numero (in realtà l’11). Fare festa Venerdì 24 Gennaio 2014;
11. il G.A.S.= gruppo acquisto solidale, quindicinale;
12. il secondo anno del cineforum;
13. il pellegrinaggio di prefettura in Terrasanta.

QUESTA SERA

Don Vittorio, riprendendo il primo versetto della preghiera che apre sempre i lavori
del Consiglio pastorale, con riferimento alla frase “sognando che sia sempre più
bella”, ci fa riflettere su cosa ci possa essere di più bello per la nostra Parrocchia e
per noi se non la prossima canonizzazione di Papa Giovanni XXIII. Un evento che
dovrebbe rimanere nei nostri ricordi come un’occasione di bellezza irripetibile, al
1

punto che potrebbe essere considerata quasi una “chiamata”a poterci elevare
spiritualmente.
Un altro momento di attenzione viene dedicato alla consegna e all’utilizzo del
calendario pastorale 2013-2014, che deve rappresentare uno strumento spirituale di
partecipazione alla vita parrocchiale, l’occasione, per chi non può essere presente
fisicamente alle varie attività, di seguirle con la preghiera, in una logica di “scuola di
comunità” parrocchiale. Un concetto spesso difficile rendersi conto di che tipo di
attività svolga la Parrocchia, ma soprattutto che la Parrocchia possa essere un centro
di scuola di comunità. In vista della canonizzazione di Papa Giovanni XXIII, ci
potremmo prefiggere l’obiettivo di poter passare da Parrocchia a comunità
parrocchiale. Il che vuol dire condividere un progetto ed essere solidali nel
realizzarlo, a prescindere da un rapporto di amicizia che potrebbe instaurarsi con
gli altri. L’amicizia, se nasce, deve essere considerata un dono, sulla base del quale si
possono costruire una serie di rapporti di confidenza e di condivisione di pensieri,
che prescindono dalla realizzazione di un progetto della comunità parrocchiale.
1. Tempo di Avvento: l’invito è quello di viverlo come degli “esercizi spirituali “

laicali, essendo il secondo tempo forte dell’anno liturgico, dopo la Quaresima. In
questo spirito possiamo partecipare a momenti di preghiera a due novene:- da
Lunedì 2 a Venerdì 6 Dicembre alle 7,30 novena a Maria Immacolata; - da Lunedì
16 a Venerdì 20 Dicembre alle 7,30 novena di Natale
- 10 Dicembre a livello spirituale Lectio divina , con la lettura di un brano di
San Luca
- Domenica 8 dicembre : alle ore 13,30 il consueto pranzo preparato da Luigi
e Claudia, con due menù distinti per grandi e bambini, previa iscrizione in
Ufficio Parrocchiale. Sono invitati ad offrire la loro disponibilità per il
servizio i ragazzi cresimati ed i ragazzi della squadra della nostra Associazione
Sportiva Papa Giovanni, con un servizio d’ordine affidato a Margherita e
Paolo.
Quest’anno la consueta asta natalizia sarà anticipata alle ore 12,30, anziché alle
16,00, nella Chiesetta .
Il dopopranzo sarà dedicato alla prima predisposizione del presepe che sarà
terminato entro il 15 Dicembre. Gabriele e Giorgio si sono già proposti, altri
papà volontari si possono proporre per la sua preparazione. In contemporanea
bambini e genitori si occuperanno di preparare anche l’albero di natale.
2. Tempo di Natale ed il periodo natalizio
- Martedì 24 dicembre alle ore 23 veglia di Natale e Messa di mezzanotte
- Domenica 29 dicembre al termine della Messa delle 11,00 benedizione degli sposi
e delle famiglie,
alle ore 21,00 Concerto GOSPEL, su proposta inviata da Fernando;
- Martedì 31 Dicembre ore 19,00 sarà celebrata la Messa ed il Te Deum per
ringraziamento,
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- Lunedì 6 Gennaio pomeriggio dedicato alla consueta tombolata dell’Epifania;
- gara dei presepi : viene accolta la proposta di Vania di organizzare una “gara dei
presepi”, previa iscrizione in Ufficio Parrocchiale entro il ….con un contributo
simbolico di euro 2,00, per l’acquisto dei premi. Il 23 Dicembre don Vittorio passerà
presso gli iscritti per la verifica. La premiazione avverrà il 6 Gennaio nel corso della
tombolata. Tiziana preparerà la griglia per le iscrizioni ed i premi di consolazione.
3. “mercato dello scriba”natalizio, per la carità: Domenica 1^ Dicembre a Casa San
Giovanni. Don Vittorio consegna i cartoncini ed evidenzia tre elementi essenziali per
eventi di questo genere:
- pubblicità: parola magica per sollecitare la curiosità e l’afflusso di visitatori,
necessaria anche per i più famosi mercatini regionali;
- accompagnamento dei visitatori da parte di chi è più presente. Paragonabile e
all’accompagnamento che si fa nell’accogliere nuove famiglie nella vita parrocchiale
e necessario per creare nuove sinergie.
- presenza collaborativa: vuol dire essere disponibile a dedicare anche un ‘ora ad
un’attività . Spesso questa disponibilità non viene considerata abbastanza, ma è
importantissima perché consente di dare una boccata di ossigeno ad un altro
volontario
4. campo sportivo parrocchiale : il debito residuo da saldare all’impresa è di euro
9.500,00. Francesco riferisce che la ASD Papa Giovanni ha una squadra di 14 ragazzi
che hanno iniziato un campionato con buoni risultati fino ad ora .Prossimamente si
riunirà il Consiglio Direttivo per decidere l’inizio delle varie attività in progetto ed
anche quelle relative alla preparazione alla maratona annuale di Torrino
Mezzocammino prevista per il 10 Maggio 2014. Sarà anche decisa quale giornata
dedicare a tutto sport, nel corso della quale verrà indetto un concorso per la
creazione del logo identificativo della nostra Associazione Sportiva.
5. carovana della pace il 26 Gennaio. Come l’anno scorso sarà anticipata al 25
pomeriggio la Messa per i partecipanti alla Carovana. Anche quest’anno sarà
organizzato un pasto caldo per i partecipanti. Sarebbe carino coinvolgere i ragazzi
della squadra di calcio ed i cresimati, perché siano loro a preoccuparsi di preparare un
pasto caldo per i più piccoli partecipanti alla carovana.
6. Grello : dopo aver saldato il debito per il campo dovremmo pensare a terminare la
casa di Grello. Don Vittorio rivolge un appello a chi può avere contatti con istituti di
credito nella zona, poiché le banche umbre hanno difficoltà a sponsorizzare Onlus
che abbiano la sede fuori della Regione e purtroppo Acquaviva ha sede a Roma, né
varrebbe effettuare ora il cambio della sede.
Varie: altri appuntamenti approvati dal Consiglio Pastorale:
3 Dicembre ore 21.00-22.15 secondo incontro scuola per volontari Caritas
organizzata dalla nostra Parrocchia, a San Maurizio (Acilia);
15 Dicembre pranzo comunitario con le famiglie dei bambini battezzati
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22 Gennaio ore 20,30 conferenza del Prof. Giuseppe De Rita, nella Parrocchia S.
Pier Damiani sulle esigenze etiche alla base dell’impegno civile. La conferenza è
aperta a tutti (operatori, catechisti, collaboratori, volontari, genitori ecc…)
24 Gennaio S. Francesco di Sales festa dei giornalisti ore 20,00 aperitivo con invito a
tutti gli sponsor del nostro giornalino parrocchiale NeaPolis;
15 Aprile 2014, domenica delle Palme: mercatino parrocchiale con libri bigiotteria
cioccolata e simili…
Il prossimo Consiglio Pastorale è previsto per il 1^ Febbraio 2014 ore 20,00 sul
carnevale e Quaresima
I presenti : Clara, Elena, Francesca, Francesco, Gabriele, Imma, Irene, Margherita,
Mario, Michele, Paola, Paolo, Rosi, Tiziana , Vania e don Vittorio.
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