CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL Sabato 22 Novembre 2014
parrocchia San Giovanni XXIII
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) Ordine del giorno di questa sera
1) Il tema dell’anno pastorale 2014-2015: “date loro voi stessi da mangiare”
All’inizio vengono ripresi alcuni pensieri del Cardinale Martini. In particolare “in quello che facciamo
rispettiamo la volontà di Dio e ognuno di noi con il suo operato contribuisce a fare in modo che la
Parrocchia sia animata e animante?” e soprattutto quanto sia importante mettere Cristo al centro delle
nostre azioni, perché il significato delle nostre azioni dipende soltanto dallo spirito che ci guida,
indipendentemente da quanti siamo, quanto facciamo e che cosa facciamo.
Animato da questo spirito il Cardinale Martini scrive ” quando visito le parrocchie di Milano (erano 1000
ed è riuscito a visitarle una volta e mezzo) mi chiedo: questa Parrocchia dice si alle idee di Dio? È una
Parrocchia che genera Cristo nei cuori?Ossia: Riesce a portare la gente al Signore?, ma ancora più
importante; riesce a far nascere dentro ciascuno il Signore?
E quindi una riflessione su se stesso nel chiedersi: “qual è il piano di Dio e quello che faccio suscita
dentro il Signore?”
2)Tempo di Avvento:da Sabato 29 Novembre; essendo il secondo tempo forte dell’anno liturgico, dopo
la Quaresima, l’invito è quello di partecipare a momenti di preghiera. In particolare a due novene:
- novena a Maria Immacolata alle 7,30 da Martedì 2 a Venerdì 6 Dicembre con celebrazione di una
Messa nei giorni Martedì, Mercoledì e Venerdì e un momento di preghiera Giovedì.
- novena di Natale alle 7,30 da Martedì16 a Venerdì 19 Dicembre con gli stessi momenti di
preghiera.
- Lunedì 8 Dicembre l’Immacolata : alle ore 13,30 il consueto pranzo preparato da Claudia e Luigi
con due menù distinti per grandi e bambini, previa iscrizione in Ufficio Parrocchiale, entro il 5 Dicembre.
Sono invitati ad offrire la loro disponibilità per il servizio i ragazzi della Cresima Nicodemo ed il Gruppo
Giovanissimi.
Anche quest’anno la consueta asta natalizia sarà alle ore 12,00, nella Chiesetta, con varie specialità di
genere alimentare, vini e bellissimi altri oggetti.

Il dopopranzo sarà dedicato alla prima predisposizione del presepe con il consueto contributo dei papà,
di cui già un gruppo si è reso disponibile.
In contemporanea bambini e genitori si occuperanno di preparare l’albero di natale.
- Domenica 21 dicembre ore 12,00 commissione per la Nuova Chiesa con il Professor Giuseppe De
Rita che ha accettato di presiederla
- Martedì 6 Gennaio: pomeriggio dedicato alla consueta tombolata dell’Epifania.
- gara dei presepi : anche quest’anno sarà organizzata una “gara dei presepi”, previa iscrizione in
Ufficio Parrocchiale entro il 21 Dicembre con un contributo di euro 2,00. Il 22/23 Dicembre don Vittorio
passerà a visitare i presepi nelle case.
La premiazione avverrà il 6 Gennaio alle ore 16,00.
3) Domenica 30 Novembre“mercato dello scriba”natalizio per la carità dalle
11,00 al tramonto, a favore della nuova Casa per Mamme e Bambini dedicata a Maria Luisa Bari De
Rita: è molto importante riuscire ad ampliare il numero dei partecipanti ed essere disponibili a dedicare
anche un‘ora ad un’attività.
4) festa patronale Sabato 11 ottobre
visita del Cardinale Vicario Agostino Vallini Domenica 26 Ottobre
il Consiglio Pastorale ha posto alcune riflessioni sui risultati dei due eventi importanti che hanno
caratterizzato il mese di ottobre. Tutti sono stati concordi nel considerare molto soddisfacente la visita
del Cardinale in termini di organizzazione e partecipazione, mentre per la festa patronale le aspettative
di una partecipazione numerosa dei parrocchiani non si sono realizzate.
5) Varie ed eventuali.
altri appuntamenti approvati dal Consiglio Pastorale:
Sabato 3 Gennaio 2015: gita parrocchiale al centro di Roma : Teatro Marcello, Isola Tiberina, Chiesa
di San Bartolomeo, visita al Ghetto. Pranzo al sacco, partenza ore 8,00 – ritorno ore 16,00
Un pensiero è stato rivolto anche agli accadimenti avvenuti a Tor Sapienza, dando lettura dell’intervento
del Vicariato rivolto ai Parroci ed ai Membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali. Il cardinale Vicario
Agostino Vallini rivolge un invito a tutte le
istituzioni “di tutti i livelli”, affinchè, insieme alla comunità cristiana, sollecitata dal Santo Padre, cittadini
e immigrati si incontrino con i rappresentanti delle istituzioni stesse, anche in una sala parrocchiale,
perché non ci sia “scontro”, ma “incontro” per parlare insieme della situazione.
Promuovere ancora di più la “cultura dell’incontro” tra le diverse componenti sociali dei quartieri, nello
spirito di quella Chiesa in “uscita”, che il Papa richiama con insistenza. Ed in questo i soggetti più idonei
sono stati individuati i Consigli Pastorali Parrocchiali oppure le Prefetture, inserendo nelle loro agende i
temi più rilevanti e sofferti nella vita dei quartieri.
Non è un lavoro facile, ma doveroso per riportare Roma ad essere una città accogliente,come lo è
sempre stata nel passato, nonostante oggi sia diventata una città multietnica e multi religiosa, al pari di
altre metropoli.
E con questo spirito dobbiamo impegnarci, cercando di seguire l’appello che ci viene dal Papa
“Dinanzi alle sfide del tempo cooperiamo perché cresca, insieme alla giustizia e alla legalità, la
cultura della solidarietà, dell’accoglienza e dell’inclusione sociale. Adoperiamoci per abbattere
muri e costruire ponti.”
I presenti : Elena, Francesca, Francesco, Irene, Michele, Vania e don Vittorio.

