CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
di Sabato 15 marzo 2014


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 1^ Febbraio 2014:






Il mese di Febbraio: dedicato alla vita, alla famiglia, ma anche il mese del
carnevale.
La Quaresima 2014 dal 5 Marzo, giorno delle Ceneri, alla settimana santa
Catechesi – formazione : l’ importanza di lavorare nella linea della scuola di
comunità per creare una scuola permanente di formazione parrocchiale e cristiana.
La proposta del “bilancio sociale” parrocchiale, attraverso la predisposizione di un
questionario con alcune domande di interesse comunitario.
L’esposizione dei testi di Papa Francesco e dei libri su di lui.











Il “gruppo della parola” per esempio la Domenica pomeriggio.
Carità: mese di Febbraio raccolta delle offerte pro Grello. Polentata di carità pro
Grello a Casa S. Giovanni Sabato 8 Febbraio. Il “ digiuno di restituzione “ in
Quaresima il Giovedì sera: sta raccogliendo numerose adesioni tra i parrocchiani.
Martedì di Quaresima: e’ nata la Caritas parrocchiale
Missionarietà: cena di carnevale per adulti Venerdì 28 Febbraio e festa di
Carnevale per i bambini Sabato 1^ Marzo.
Sabato 10 maggio terza edizione della minimaratona del quartiere.
L’importanza del progetto “un’ora al mese”.
Ripresi gli incontri al Park Hotel Costanza . Rinviata la commissione “pacem in
terris”, di riflessione sulla nuova Chiesa.
Lettura dei punti 28 e 47 di Evangelii gaudium di Papa Francesco

C) Ordine del giorno di questa sera: consultando il calendario da lavoro
Anche questa sera, prima di iniziare ad affrontare gli argomenti in agenda, leggiamo
due punti della Lettera di Papa Francesco ’Evangelii Gaudium:
il n. 48. rivolto ad una Chiesa, che dovrebbe diventare dinamica nella sua
missionarietà, il monito è quello di arrivare a tutti senza eccezioni. Però chi
dovrebbe privilegiare? Non certo gli amici e vicini ricchi, ma soprattutto i poveri e gli
infermi, coloro che sono spesso disprezzati e dimenticati e, citando un brano del
Vangelo di Luca tutti “coloro che non hanno da ricambiarti”. Di nuovo il Papa
rivolge a tutti un messaggio che non lascia dubbi “ i poveri sono i destinatari
privilegiati del Vangelo” . Ma per poveri non si intendono soltanto quelli privi di
mezzi di sostentamento materiali, ma anche gli anziani e le persone sole, che nella
loro solitudine pensano che la loro vita non abbia senso. Ed è per questo che il
Papa ci dice :” non lasciamoli mai soli”
il n. 49 invita tutti ad uscire per offrire a tutti la vita di Gesù Cristo..Il Papa ripete a
tutta la Chiesa le stesse esortazioni che rivolgeva ai sacerdoti e laici a Buenos
Aires: preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per
le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di
aggrapparsi alle proprie sicurezze. Il Papa non smette di ripetere in modo
coinvolgente che una Chiesa perfetta nelle sue strutture non serve, se non esce a
comunicare il vangelo a tutti quei fratelli che vivono senza la forza, la luce e la
consolazione che deriva dalla conoscenza e dall’amicizia con Gesù Cristo. Non ci
deve frenare la paura di sbagliare, ma la paura di rinchiuderci in strutture e norme
che apparentemente ci possono dare una falsa protezione e tranquillità, ma che ci
trasformano invece in giudici implacabili e sordi al grido della moltitudine di fratelli
affamati, mentre Gesù ci ripete senza sosta “Voi stessi date loro da mangiare” (Mc
6,37)
1) Domenica 23 Marzo: festa dello sport. Viene confermata l’organizzazione degli
eventi, già presente nei volantini e, per quanto riguarda l’intervallo gastronomico ,
viene ricordato chi fa che cosa, sulla base delle disponibilità di numerosi volontari
che si sono proposti per animare questo spazio. Alcuni particolari di carattere
economico /organizzativo saranno comunicati in tempo utile prima del 23 Marzo

sulla base di alcune decisioni che saranno prese dal Consiglio Economico
parrocchiale.
2) Domenica 30 Marzo: viene ricordata la proposta di fare l’asta alimentare ed a
seguire un brunch con i genitori dei bambini battezzati negli ultimi mesi a cura dei
catechisti. Cerchiamo di coinvolgere all’asta anche qualche ospite esterno, magari
con un invito ad personam.
3) Domenica 27 Aprile: Canonizzazione di Papa Giovanni XXIII. L’organizzazione
tecnica è affidata a Gabriele e Michele, i quali predisporranno un megaschermo
con collegamento in diretta con il Vaticano, per consentirci di seguire tutte le fasi di
questo importante evento. Per l’occasione le Messe saranno celebrate con i
seguenti orari: Sabato 26 Aprile ore 19,00, come di consueto; Domenica 27
Aprile ore 9,00, ore 16,00 ed ore 19,00. La Messa delle ore 16,00 sarà
celebrata all’aperto se le condizioni metereologiche lo consentiranno.Sarà
previsto anche un intervallo gastronomico con il coinvolgimento di tutto il gruppo del
calcetto.

4) La Settimana Santa:
Mercoledì 16 Aprile ore 19,00: viene accolta la proposta di don Vittorio di
organizzare e condividere una “cena ebraica”, così da vivere in modo più
significativo le celebrazioni di questa settimana. Un ospite ci illustrerà la tradizione
ed i significati dei cibi tipici di questa cena. Nei cibi sta il simbolismo e l’unione di
due religioni quella cristiana e quella ebraica entrambe accomunate dalla stessa
festa.
Giovedì 17 Aprile ore 19,00 Messa in Coena Domini, con consegna delle vesti ai
nuovi chierichetti.
Venerdì 18 Aprile:
ore 10,00 Via Crucis dei bambini
ore 14,00 Via Crucis in Chiesa
ore 15,00 Ora Nona
ore 19,00 Passio
ore 21,00 Via Crucis a Casa San Giovanni e per chi vuole Via Crucis dal Papa
Sabato 19 Aprile:
ore 10 e ore 16 confessioni
ore 23,00 Veglia Pasquale

Bilancio Sociale: viene presentato un formulario al quale i parrocchiani potranno
rispondere manifestando la loro opinione anche in modo anonimo ed anche
inviando le risposte via mail all’indirizzo di posta elettronica della Parrocchia.
Lo schema sarà disponibile nelle Domeniche del 23 e 30 Marzo, in modo da poter
inserire nell’edizione di NeaPolis, che uscirà il giorno delle Palme, quanto è emerso
dalla lettura di questo “bilancio”.
D) Varie ed eventuali
Lunedì 17 Marzo ore 20,00: cena dei Papà. E’ stato accolto il suggerimento di
anticipare al 17 la consueta cena per festeggiare i Papà della Parrocchia.
Gruppo Comunione 2014. Molto soddisfacente la partecipazione dei bambini, che
sono stati presenti al completo, ad eccezione di tre, purtroppo malati. Molto coinvolti
anche i genitori, che hanno partecipato numerosi e si sono dichiarati molto
soddisfatti di essere stati presenti ed anche molto interessati alla realtà di Casa
Sant’Anna. Per mantenere vivo questo entusiasmo ed anche per creare uno spirito
di gruppo saranno organizzati altri incontri.
I presenti : Francesca, Francesco, Gabriele,Laura, Margherita, Michele, Vania e don
Vittorio.

