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VERBALE SEDUTA
DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
del 07 Settembre 2016

Nella serata di mercoledì 07 Settembre 2016 si è riunito il Consiglio Pastorale
Parrocchiale, la cui assemblea è iniziata con una breve riflessione prendendo spunto
dall’intervento del Cardinale nella nostra Comunità ad aprile.
Occorre innanzitutto saper riconoscere il rivelarsi di Dio nel nostro tempo, con
fiducia e attenzione, e contemporaneamente, riconoscere le ferite che anche noi
infliggiamo consapevolmente o meno.
L’essere Chiesa trova la sua forza nella coesione tra fede e vita, coesione sempre più
difficile in un mondo in cui rischiamo di essere estranei anche a noi stessi. La
domanda fondamentale “per chi io vivo?” mette in luce tutto il nostro egoismo che ci
fa ripiegare su noi stessi, e tutta la debolezza della nostra vita spirituale. Ma
dobbiamo ricordarci che anche Gesù è andato incontro al fallimento ed è risorto.
Occorre riprendersi inoltre il tempo per pregare, troppo sacrificato dalla nostra
continua corsa al fare. È necessario pertanto focalizzarci sulla verità di noi stessi, del
nostro essere con tutto il carico di bene e di debolezze, poichè l’apparenza, fuori dalla
verità, non salva nessuno.

Si passa quindi ad analizzare questioni di carattere pratico:
1- QUADRO SPOSTAMENTI- Dopo gli spostamenti di Don Angelo e Padre
Lorenzo, don Luigino ha chiesto comunque al successore di quest’ultimo un
aiuto per la celebrazione delle messe in caso di bisogno. Vi è inoltre la
presenza di Don Danilo come incaricato per la pastorale giovanile che terrà i
contatti con Giada, referente per l’oratorio.
2- NECESSITÀ PASTORALI- SACRESTANO, viene proposto un gruppo con
un responsabile ma al momento ci sono dei volontari senza alcun referente; con
il ritorno di Suor Graziella ci si auspica un punto di riferimento per le decisioni
pratiche. – RESPONSABILE LAICO DELL’ORATORIO, viene riconfermata

la presenza di Giada anche per quest’anno. – CATECHISTI, ci sarebbe ancora
la necessità di trovare alcune risorse ma il ritorno di Suor Graziella aiuterà nel
coordinamento spirituale.
3- QUARANTORE
4- CALENDARIO PASTORALE ANNUALE- da discutere in divenire
5- PUNTO SU FESTA DI COMUNITÀ E 50 SCUOLA MATERNA

