parrocchia San Giovanni XXIII consiglio pastorale parrocchiale
Sabato 20 settembre 2014
nono anno pastorale


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) Ordine del giorno di questa sera

1) presentazione del calendario da lavoro
“ date loro voi stessi da mangiare!” (Mt.14,16): nel nono anno di vita della
parrocchia il titolo del calendario per i collaboratori della nostra comunità,
rappresenta una
esortazione ad operare specializzandoci. La comunità
parrocchiale è aumentata, il che vuol dire che ci sono più competenze che possono
agire, ognuna sulla base del proprio carisma. Ma il nostro agire deve essere
finalizzato a stare bene insieme più che a fare le cose alla perfezione e soprattutto
guidato dalla consapevolezza che solo l’impegno di tutti insieme può consentirci di
ottenere questo risultato e dare un messaggio all’esterno, per il quale si possa dire
“guardate come si amano”, piuttosto che “ vedete come sono organizzati” .
E nei momenti difficili, nei quali pensiamo di non avere i mezzi sufficienti per
andare avanti, affidiamoci al Signore, sicuramente penserà Lui a moltiplicare quel
poco che abbiamo, lasciandoci anche una copiosa riserva!

2)

dal convegno diocesano..

Vengono letti alcuni punti dalla relazione del Cardinale Vicario Agostino Vallini al
convegno diocesano del 16 Giugno 2014, dedicato a” un popolo che genera i suoi
figli comunità e famiglia nelle grandi tappe dell’iniziazione cristiana”.
In particolare il quadro di riferimento del Convegno di quest’anno ha affrontato le
tappe dell’Ammissione alla Mensa Eucaristica e della Confermazione.
La relazione rappresenta la sintesi del lavoro degli undici laboratori che si sono
svolti il 17 giugno scorso, su vari temi.
Il dato che è emerso è stato quasi “un grido di dolore” sul “dopo”, sulla
conseguenza che, dopo aver ricevuto i Sacramenti dell’Eucarestia e della
Confermazione, per tanti ragazzi tutto finisce. I ragazzi non trovano mezzi adeguati
per rimanere e quindi “l’iniziazione cristiana” si risolve soltanto nella preparazione
all’ammissione dell’Eucarestia ed alla Cresima. E’ necessario invece far
comprendere l’idea che l’”iniziazione cristiana” non è la preparazione ai sacramenti,
ma “vita cristiana attraverso i sacramenti”, riferito in particolare ai giovani.
Ed al “grido di dolore” sul “dopo” è legato anche il concetto di “orfananza”, che , nel
discorso di apertura del Convegno il Papa ha usato riferendosi proprio ai giovani.
La Chiesa e per lei la Parrocchia è chiamata ad ovviare, essendo “madre”. Ed è
madre se non fa sentire orfani, se è accogliente, compassionevole, paziente, se
infonde speranza.
E questo si può ottenere partendo dall’assemblea domenicale che si riunisce
intorno all’Eucarestia, dove si radunano adulti e bambini, colti e semplici, borghesi e
poveri ed è per questo che l’Eucarestia non è soltanto una tappa dell’iniziazione
cristiana ma la sua “fonte”
Altro punto comune emerso in tutti i laboratori è la necessità di un “coinvolgimento
dei genitori”, il cui punto di partenza deve essere ancora una volta “l’accoglienza dei
genitori”, che non deve essere fredda e burocratica, ma piena di calore e
incoraggiante.
Che cosa fare? Questo ci suggerisce il Cardinale Vallini “ adoperarci con tutte le
forze affinchè le comunità parrocchiali sappiano accogliere, prendersi cura,
accompagnare, essere vicini, attrarre e così attraendo trasmettano la bellezza della
fede vissuta. Allora l’appartenenza viene da sé: non si diventa cristiani da soli, la
fede ci viene regalata da Dio nella Chiesa ed attraverso la Chiesa. E poiché la
Chiesa siamo tutti noi, tutti cooperiamo ad irradiare la maternità della Chiesa”
3) Venerdì 3 Ottobre:
ore 19,00 Cresima degli 11 ragazzi del gruppo smiles.
Dopo la celebrazione sarà organizzata dal Gruppo Caritas e Coro una piccola
“accueil”, durante la quale sarà fatto omaggio al Vescovo di un ricordo della
Parrocchia da parte dei ragazzi.
4) Domenica 5 Ottobre: mercato autunnale – francescano a Casa San Giovanni
Inizio alle 11,00 con varie attività ed attrazioni, gastronomiche e non. Celebrazione
della Santa Messa tra le ore 18/19,00 e, per chi vuole fermarsi anche dopo,
possibilità di una spaghettata per concludere questa bella giornata.

Alcuni parrocchiani cureranno l’accoglienza. E’ stato proposto che la Parrocchia
potrebbe anche curare l’angolo del caffè e, con il supporto dei giovanissimi, le pop
corn e i giri del pony Luna.

5) Sabato 11 – Domenica
12 Ottobre festa patronale S. Giovanni XXIII
Sabato 11: dopo la Messa delle ore 19,00, sarà proiettato il film “INVICTUS”. La
proiezione sarà preceduta da una breve presentazione di uno sportivo esperto di
Rugby. A seguire pizza e cocacola.
Domenica 12: dopo la celebrazione della Messa delle 11,00, manifestazione di un
gruppo di “cheerleaders”. A seguire àgape comunitaria.
Domenica 28 settembre dopo la Messa delle ore 11,00 siamo tutti invitati ad
una riunione per l’organizzazione.
6) Associazione Sportiva dilettantistica ASD Papa Giovanni
Il 17 Settembre l’Assemblea dell’Associazione ha nominato Presidente Francesco
Bartolozzi, che succede a Dario Beltrame, il quale, per sua espressa volontà, aveva
dato disponibilità a ricoprire questa carica per un anno soltanto. L’Assemblea a seguire
ha nominato Dario Beltrame Presidente Onorario in riconoscimento del suo impegno,
in particolare per avviare l’associazione e per l’ importanza che la sua presenza ha
suscitato nei ragazzi in tutte le manifestazioni agonistiche.
Nico, in qualità di membro del Consiglio Direttivo dà alcune informazioni sul
campionato, appena iniziato, che prevede vari incontri anche con parrocchie vicine.
Vengono date informazioni anche sulla possibilità di prevedere altre attività sportive, in
modo da poter coinvolgere altri giovani e soprattutto anche il mondo femminile.
A questo proposito è stata presa in considerazione la costruzione di un campo di
beach volley, per il quale si stanno raccogliendo vari preventivi oltre ai nominativi di
Società serie che possano provvedere alla sua costruzione.
7) Domenica 26 Ottobre visita pastorale Cardinale Vicario Agostino Vallini:
per la prima volta il Cardinale Agostino Vallini visiterà la nostra Parrocchia.
Ore 9,30 incontro con i collaboratori ed alle 11,00 celebrazione della Messa. Al termine
dell’incontro sarà fatto omaggio al Cardinale di un album con la storia della nostra
Parrocchia.
8) lavori da fare: tettoia..
è stata confermata la necessità di dotare la Chiesetta di una tettoia, che possa
impedire l’entrata dell’acqua quando piove oltreché ripararla dal sole ed alleviare un po’
il caldo durante l’estate.

Non c’è ancora un preventivo, né un disegno per realizzarla. Per questo motivo è
necessario reperire qualche nominativo di architetti disposti a realizzarne il progetto e
seguire la costruzione con una ditta di loro fiducia che sia in regola con tutti i permessi,
compreso il personale.

9) Varie ed eventuali
è stata accolta la proposta di animare periodicamente l’Adorazione del Giovedì. in
occasione di qualche evento particolare,
Il primo appuntamento è stato fissato per giovedì 9 Ottobre p.v.

I presenti : Elena, Francesca, Gabriele, Iole, Lidia, Nico, Rosi, e don Vittorio.

