Parrocchia San Giovanni XXIII
Consiglio pastorale parrocchiale 31 Gennaio 2015, S. Giovanni Bosco
Tema dell’anno pastorale 2014- 2015: date loro voi stessi da mangiare


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)

Le iniziative del mese di febbraio e della Quaresima
1. Risonanze su alcune attività già svolte:
-

la benedizione degli animali Domenica 18 (cartoncino di auguri)

-

carovana della pace

-

l’incontro con il giornalista Marco Politi

Le considerazioni su questi eventi hanno avuto un ritorno positivo.
Per la benedizione degli animali, in particolare, è stato molto gradito il cartoncino di auguri che è
stato distribuito.
Anche per la carovana della pace la paura degli attentati è stata vinta da un buon numero di
presenze (57) ed anche il pranzo di accoglienza al ritorno da San Pietro è stato gradito da tutti in
modo unanime. (80 persone)!!
Molto apprezzato l’intervento del giornalista vaticanista Marco Politi, che ha presentato il suo
libro“Francesco tra i lupi” (Editore La Terza), ma soprattutto ha suscitato l’interesse di tutti con il
suo excursus dal Concilio Vaticano II (1962) ad oggi, con riferimenti in particolare agli ultimi
papi.
Il Consiglio Pastorale ha deciso di replicare periodicamente questi interventi con altri ospiti.
Martedì 2 febbraio alle 17.30 sarà celebrata la Messa della Candelora per i bambini, alle 19.00 ci
sarà la seconda celebrazione.

Venerdì 6 Febbraio alle ore 19,00 sarà celebrata la cresima giovani adulti, a seguire come di
consueto un piccolo buffet con brindisi analcolico.
2. CARITAS:
Per il mese della vita e della famiglia sabato 7 febbraio alle ore 12.00 è organizzato il 1^ pranzo
di solidarietà a Casa San Giovanni con le famiglie disagiate. Sarà presente un gruppo di giovani per
l’animazione per intrattenere i bambini. L’iniziativa è stata proposta dal medico responsabile di
Medicina Solidale. L’invito è aperto a tutti coloro che volessero partecipare e collaborare.
Cene di carità. Proseguono il 6 e il 13 febbraio p.v. a Casa San Giovanni le cene di carità per Casa
Maria Luisa. Chi fosse interessato può prenotarsi via mail all’indirizzo di don Vittorio, inviando un
sms a don Vittorio o compilando il foglio in ufficio parrocchiale.
Continuano anche le pillole di formazione per i volontari di Casa Maria Luisa Domenica 1^
Febbraio ore 12 – 12,45 e Domenica 8 Febbraio stessa ora.
Domenica 22 febbraio sarà organizzato un incontro formativo- merenda ore 16,00 – 17,30, sul posto
in Via Casilina 1382
3. IL CARNEVALE
Domenica 15 Febbraio, su iniziativa dell’ASD Papa Giovanni, si svolgerà un pomeriggio di sport e
condivisione: sarà organizzato una triangolare di calcetto per i ragazzi dell’ASD Papa Giovanni +
ASD Eur TM, seguirà regolarmente alle 18,30, per gli adulti, la partita di campionato CSI.
Per i bambini sarà organizzata una sfilata in maschera, tema libero. Dalle ore 15,00 sarà allestita in
vari punti anche una merenda in modo da offrire un servizio continuato.
Il Consiglio ha deciso inoltre che in quell’occasione, visto che in quel week-end cade il MacP100
della prossima “quarta maratona” prevista per il 9 Maggio, inizieranno anche le preiscrizioni per la
partecipazione.

4. La Quaresima 2015
Il Consiglio, per la Quaresima, decide di accogliere quanto proposto da Papa Francesco di
“digiunare con un pugno di riso”come segno diocesano per vivere la carità,
E’ necessario preparare tanti piccoli sacchetti con un pugno di riso ed all’interno un biglietto
esplicativo sul senso del digiuno e della carità in Quaresima, da distribuire il 29 Marzo, domenica
delle Palme, a tutte le persone che si recheranno a Messa, per invitare a mangiare nel giorno del
digiuno del Venerdì Santo, solo quel pugno di riso, per ricordare anche che per tante persone nel
mondo, anche per tanti bambini, un pugno di riso è l’unico pasto di un’intera giornata.
Le offerte ricavate da questo gesto saranno consegnate al Papa per essere destinate ad aprire un
pozzo per avere l’acqua in Burkina Faso. Il riso torna all’acqua e l’acqua porta il
riso..considerando anche che l’acqua consente di ricongiungerci al Paradiso con il Battesimo e
Cristo ne è la fonte a cui possiamo sempre dissetarci.
Il Consiglio ha anche deciso, come opera di carità quaresimale, che tutte le offerte raccolte nella
Quaresima saranno destinate a Casa Maria Luisa, per il completamento dell’arredo per i bambini
ospiti della Casa (lettini, fasciatoi, seggioloni, ecc)
Viene anche rivolta l’attenzione a quanto stia crescendo numericamente il nostro quartiere, con
l’arrivo da tante parti di tante realtà molto diverse per nazionalità, abitudini, lingua e quindi la
difficoltà di poter arrivare presto ad amalgamarci. Occorre una maggiore volontà da parte dei
veterani della Parrocchia ad aprire le porte per accogliere i nuovi arrivati. Tra questi molte persone
anziane sono sole e vivono anche in solitudine, perché spesso non sono autonome e
autosufficienti. Sarebbe bello riuscire ad individuarle e proporre qualcosa per alleviare le loro

giornate: ad esempio lettura di un brano della Bibbia (Gruppo della Parola) e insieme ad altri
commentarlo.
5. Varie ed eventuali
E’ iniziata la visita 2015 alle famiglie del quartiere.
E’ stato fatto presente l’importanza di avere un sito aggiornato in modo tempestivo, con tutte le
iniziative e le notizie inserite in tempo reale.
I presenti :Fernando, Francesca, Irene, Lidia, Michele, Ornella, Rosi e don Vittorio.

