parrocchia Beato Giovanni XXIII
consiglio pastorale parrocchiale Sabato 1 Febbraio 2014
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
B) Ricordiamo gli argomenti trattati nell’ultimo Consiglio, del 23 Novembre 2013:
-

il tempo di Avvento;
il Natale e il tempo di Natale;
la carità (mercato natalizio a Casa S. Giovanni);
caritas: Baby Hospital di Betlemme;
il campo sportivo parrocchiale (ancora euro 9.500,00 di debito; è stato saldato
tutto il 27 Dicembre 2013!);
- la casa di Grello;
- varie ed eventuali

Don Vittorio, prima di passare agli argomenti previsti per questa sera, legge due punti
della Lettera di Papa Francesco “Evangelii gaudium”.
Il n. 28, rivolto alla Parrocchia, definendola struttura non caduca, ma proprio perché
dotata di una grande plasticità, può assumere le forme più diverse che richiedono la
docilità e la creatività missionaria del pastore e della comunità. Soltanto se animata
da questo spirito potrà essere “ la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi
figli e delle sue figlie” Una Parrocchia che vive a contatto con le famiglie e con la vita
del popolo e non una struttura separata dalla gente o un gruppo di eletti che guarda
solo a se stessi. Una Parrocchia che attraverso tutte le sue attività incoraggia e forma i
suoi membri perchè siano attori protagonisti dell’evangelizzazione e che debba essere
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“ comunità di comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a
camminare, e centro di costante invio missionario” . Purtroppo, prosegue il Papa,
“dobbiamo riconoscere che l’appello alla revisione e al rinnovamento delle
parrocchie non ha dato sufficienti frutti perché siano ancora più vicine alla gente, e
siano ambiti di comunione viva e di partecipazione e si orientino completamente
verso la missione”.
Il n. 47 rivolto alla Chiesa, chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre,
Sarebbe un segno concreto di questa apertura avere dappertutto chiese con le porte
aperte, così chi vuole seguire una mozione dello Spirito e si avvicina alla ricerca di
Dio non si troverà di fronte alla freddezza di una porta chiusa. Ma anche altre porte
non dovrebbero essere chiuse e sono quelle della partecipazione in qualche modo
alla vita ecclesiale e della comunità, così come le porte dei Sacramenti non si
dovrebbero chiudere per una ragione qualsiasi. In particolare quando si tratta
soprattutto del sacramento che è la “porta”, il Battesimo. Anche l’Eucarestia, non è
premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i più deboli.
Principi, che il Papa invita “a considerare con prudenza e audacia”dicendo anche
che “di frequente ci comportiamo come controllori della grazia e non come
facilitatori”, “ma la Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c’è posto per
ciascuno con la sua vita faticosa”
B)

Ordine del giorno di questa sera: consultando il calendario da lavoro:
mese di Febbraio dedicato alla vita e al Carnevale!
la Quaresima 2014: dal 5 Marzo (le Ceneri) alla settimana santa: = esercizi
spirituali parrocchiali ed ecclesiali.
catechesi – formazione

E’ il tempo di continuare a lavorare nella linea della scuola di comunità, ossia
“scuola permanente di formazione “ parrocchiale e cristiana. Nell’ottica del futuro è
necessario creare una struttura di persone formate sia nelle varie attività che vengono
già svolte in parrocchia, sia in altre che possano essere sviluppate. Questo non vuol
dire che tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora non va bene ma che ogni attività
che facciamo deve essere consolidata, continuando ad andare avanti, ma con il
proposito di migliorarla.
Con questo spirito sono state approvate le seguenti iniziative:
- domani 2 Febbraio, come è noto, alle ore 12,00, dopo la Messa delle 11,00 sarà
con noi don Alfio, Parroco della Parrocchia di San Pio da Pietrelcina, che ci
parlerà della sua esperienza di Parroco di una chiesa nata in un negozio e poi
passata negli anni ad una chiesa strutturata.
- la “scuola per chierichetti”, la Domenica alle 9,30 proposta lanciata da un
ragazzo del gruppo giovanissimi (cresimati 2013)
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- i cori, attualmente 3, perché se ne è formato uno che si è reso disponibile la
Domenica per la Messa delle 19,00, si uniranno la sera di Pentecoste, il 7
Giugno, per cantare tutti insieme. Questo per dare l’esempio di come si
cammina insieme;
- “bilancio sociale”parrocchiale: viene approvata l’idea di predisporre un
questionario con alcune domande alle quali i parrocchiani possano rispondere,
manifestando la loro opinione su alcuni argomenti di interesse comunitario. La
distribuzione del formulario è prevista nel periodo della Quaresima, iniziando
il giorno delle Ceneri. Il questionario sarà inviato anche via mail unitamente
alla consueta newsletter parrocchiale e può essere nominativo od anche
anonimo. Si pensa anche ad un gadget con il logo San Giovanni XXIII;
- il gruppo della Parola: una esortazione a proseguire in questo cammino,
organizzandolo con continuità, magari la Domenica pomeriggio
- i testi di Papa Francesco ed i libri su di lui: è terminata anche la seconda
edizione dell’”Evangelii gaudium”. E’ chiaro che l’interesse delle persone è
rivolto maggiormente ai messaggi del Papa. Saranno messi a disposizione
ancora dei testi suoi e libri su di lui.
carità
le offerte raccolte il mese di Febbraio saranno destinate a Grello
- Sabato 8 Febbraio ore 20,30 a Casa San Giovanni polentata di carità pro
Grello;
- “digiuno di restituzione”: nel periodo di Quaresima ognuno di noi è invitato a
rinunciare , un giorno alla settimana, a qualcosa (una cena, un caffè…),
offendo il corrispettivo in carità e riuscire a venire il Giovedì a pregare con
l’adorazione;
- 23 Marzo: festa di avvicinamento alla maratona del 10 Maggio. Mezza
giornata , durante la quale saranno organizzate varie attività sportive e di
divertimento, oltre la possibilità di mangiare insieme;
- 30 Marzo: asta alimentare;
- Quaresima: anche la nostra Parrocchia inizierà una formazione di Caritas
Parrocchiale. Ogni Martedì, per quattro settimane nel periodo di Quaresima,
alle 9,00 saranno recitate le Lodi ed a seguire un piccolo corso di Caritas
parrocchiale, che, appena formato, si occuperà di organizzare ancora meglio la
gestione dei pacchi viveri, delle medicine, degli abiti ecc..
Missionarietà
- Venerdì 28 Febbraio ore 20,00: festa di carnevale a tema per adulti, con cena
musicale. Il tema sarà : il secolo di Papa Giovanni XXIII;
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- Sabato 2 Marzo ore 15-17: festa di carnevale per i bambini, in oratorio, a tema
libero;
- Sabato 10 Maggio terza minimaratona del quartiere;
- il progetto “un’ora al mese”: è sempre necessaria la partecipazione di persone
che vogliano dedicare un po’ di tempo a qualche attività parrocchiale;
- sono ripresi gli incontri al Park Hotel Costanza, con la Messa della Candelora,
le Ceneri Domenica 9 Marzo e le visite alle famiglie ospiti.
preghiera – liturgia
- Via Crucis: nel periodo di Quaresima la Via Crucis si svolgerà come di
consueto il Venerdì mattina alle ore 10,00, dopo la Messa delle 9,00, ad
eccezione di Venerdì 21 Marzo e Venerdì 11 Aprile che avrà luogo alle ore
19,00
Varie:
27 Aprile Canonizzazione di Papa Giovanni XXIII: sono in elaborazione varie
attività da definire per quella data. Gabriele sta organizzando anche la possibilità di
avere un collegamento in diretta con il Vaticano, per seguire tutte le varie fasi di
questo importante evento.
I presenti : Elena, Ernesta, Francesca, Francesco, Gabriele, Irene, Margherita,
Michele, Rosi, Vania e don Vittorio.
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