CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
DEL 14 marzo 2015

9° anno pastorale
Il 14 marzo 2015 si è tenuto il Consiglio Pastorale Parrocchiale e sono stati trattati i seguenti temi

Parrocchia San Giovanni XXIII
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)

Ordine del giorno di questa sera: consultando il calendario da lavoro

A - Le iniziative del mese di Marzo; la settimana santa e la Pasqua
1) Domenica 8 Marzo: si è svolto l’incontro per esaminare insieme i risultati del bilancio sociale promosso
nel 2014: è stato molto interessante e costruttivo verificare che c’è desiderio di preghiera.
2) Giovedì 19 Marzo: ore 20,30 cena per la festa del Papà.
3) Domenica 22 Marzo: mercatino primaverile di carità a Casa San Giovanni dalle ore 10,00 alla sera. Tutti
sono invitati a partecipare e soprattutto ad invitare amici e parenti.

La Settimana Santa:
Lunedì 30 Marzo alle ore 20,00 Via Crucis animata dai bambini della terza elementare della Scuola
Geronimo Stilton
Mercoledì 1^Aprile ore 19,00: anche quest’anno viene accolta la proposta di organizzare e condividere una
“cena ebraica”. Come di consueto 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 2 Aprile ore 19,00 Messa in Coena Domini
Venerdì 3 Aprile:

ore 10,00 - 12,00 Confessioni
ore 14,00 Via Crucis
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 4 Aprile:
ore 10,00 e ore 16,00 Confessioni
ore 23,00 Veglia Pasquale

B - Altre risonanze su alcune attività
1) Apertura progressiva di Casa Maria Luisa: Mercoledì 25 Marzo ore 12,00 benedizione di questa 6^ Casa
di Casa Sant’Anna, che accoglierà mamme con bambini. Un bel gruppo di parrocchiani si è offerto come
volontario per questo progetto, partecipando alla formazione organizzata sia in Parrocchia che fuori.
Importante attivarci sempre per farci un po’ di pubblicità su quello che facciamo e attrarre degli sponsor che
possano condividere le nostre iniziative.

2) Aggiornamento del sito, soprattutto l’home page.
Viene evidenziata l’importanza di avere il sito sempre aggiornato in tempo reale con tutte le iniziative
parrocchiali. Viene proposto di formare un gruppo di giovani che possano affiancare Elena e Gabriele in
questo lavoro.
3) L’incontro sul tema dell’8 per mille: Irene riferisce quanto è emerso dall’incontro organizzato dal Vicariato
per tutte le Parrocchie su questo tema. Oltre la necessità di sensibilizzare tutti a firmare, anche chi non fa la
dichiarazione dei redditi, quest’anno è stato rivolto a tutte le Parrocchie il suggerimento di creare dei gruppi
di lavoro preparati per assistere le persone in questo compito.
Il Consiglio ha accolto questa proposta e un box sarà inserito anche sul nostro giornale parrocchiale
NeaPolis.

C - La nostra Caritas
1) 29 Marzo Domenica delle Palme, accogliendo la proposta del Papa, come segno diocesano per vivere
la carità, saranno distribuiti dai ragazzi della cresima 500 sacchetti contenenti un pugno di riso da mangiare,
come unico pasto il Venerdì Santo, giorno dedicato al digiuno, in unione con tante persone nel mondo e tanti
bambini, per i quali un pugno di riso è l’unico pasto per un’intera giornata.
2) Sempre in uno spirito di carità intitolato “un agnellino per ogni bambino”, lo stesso giorno, ci sarà anche
la possibilità di acquistare agnellini di cioccolata artigianale.

D – La Maratona di Sabato 9 Maggio
Anche quest’anno avremo la possibilità di vivere un momento di aggregazione con la quarta edizione della
Maratona non agonistica “Mezzocammino…corre”, prevista il 9 Maggio, con un nuovo percorso, ma quasi
sempre completamente attraverso i parchi del nostro quartiere.
In avvicinamento alla maratona, il 12 Aprile sarà una giornata dedicata allo sport e non solo. Dalle ore 12,00
saranno organizzati una serie di manifestazioni, eventi, intrattenimenti sportivi, musicali e gastronomici che
allieteranno tutti i partecipanti fino al tramonto.
Varie ed eventuali
Anche quest’anno è previsto l’Oratorio Estivo per i bambini dai 4 anni, con inizio 8 Giugno, gestito da un
nuovo gruppo con il coinvolgimento dei ragazzi più grandi.
I presenti: Antonio, Elisabetta, Fernando, Francesca, Irene, Lidia, Michele, Ornella Rosi e don Vittorio.

