VERBALE CONSIGLIO PASTORALE DEL 24/01/2016

Il giorno 24 gennaio alle ore 17.00, con la preghiera dell'Angelus, Don Sabatino ha
dato inizio al Consiglio Pastorale a cui hanno preso parte i referenti dei vari gruppi
presenti in parrocchia. Alcuni assenti per motivi di salute.
Il dibattito, cui hanno partecipato tutti i presenti, ha dato ampia dimostrazione che il
lavoro di verifica e di programmazione, fatto nei singoli gruppi nei giorni precedenti,
ha dimostrato la sua validità.
Per la vita dei gruppi, con ricaduta sulla comunità, cui si è giunti alle seguenti
conclusioni:
1. CARITAS
L'Apostolato della Preghiera, la Divina Misericordia e il Gruppo di Preghiera di
P. Pio, impegnati nelle visite domiciliari agli anziani e ai malati, dovranno fare
riferimento alla Caritas per meglio organizzare e garantire le visite a tutte le
famiglie in difficoltà e agli ammalati.
Il venerdì o un altro giorno sarà dedicato a far visita, in gruppetti, alle nonne
che sono sole anche per portare loro un poco di allegria.
Il centro di ascolto con la distribuzione di viveri e vestiario ed eventuali
offerte necessitano di una maggiore qualificazione dei servizi che offrono.
Questo richiede la presenza di altri volontari che, con amore e discrezione,
offrano la loro collaborazione.
Per responsabilizzare quanti puntualmente vengono a ritirare generi
alimentari, perché si comprenda che tutto ciò che si offre è frutto di carità
fraterna e va sempre accolto con gratitudine, si è pensato di chiedere una
offerta simbolica di 5.00 euro da destinare all'acquisto di alimenti per i
bambini che costano tanto.
Per la raccolta degli alimenti, durante la quaresima, come sempre, sarà
sistemato in chiesa il cesto della carità.
2. AZIONE CATTOLICA E CAMMINO DI FEDE
Domenica 31 gennaio, a conclusione del mese della Pace, i bambini dell'ACR
accompagnati dai genitori parteciperanno alla festa zonale della Pace presso
la parrocchia di S. Maria ad Martyres.

Per la Quaresima sarà proposto un unico cammino per tutta la Comunità;
anche il Cammino di Fede e l' A.C. si faranno promotori di ciò.
Ogni domenica, alla luce del vangelo del giorno, si prenderanno in esame le
opere di misericordia spirituali che ci accompagneranno nella riflessione e
nella preghiera nelle singole settimane.
Come segno per la Quaresima, in chiesa, sarà realizzata una porta con dei cubi
che verranno aggiunti, settimanalmente, mettendo in evidenza il Vangelo
della Domenica e l'impegno che dovrà assumere la Comunità.
Negli incontri settimanali ai ragazzi sarà presentato il cammino quaresimale e
saranno aiutati a comprenderlo anche attraverso le attività che saranno loro
proposte.
Ogni occasione sarà impiegata per spiegare a piccoli e grandi il significato del
Giubileo della Misericordia che stiamo vivendo.
Infine, sabato 6 Febbraio, dalle 15,30 alle 17,30 all’AUDITORIUM S. Giuseppe
Catechisti ed Educatori organizzeranno per tutti i bambini e i ragazzi la festa di
Carnevale.
3. MINISTRANTI
Continueranno la loro formazione settimanale e inizieranno degli incontri con
i ragazzi di S. Eustachio, questo per stringere amicizia tra di loro, conoscere
nuove realtà ed iniziare a relazionarsi con i ministranti delle parrocchie vicine.

Per quanto riguarda l'intera Comunità si è deciso che:
Il 7 Febbraio in occasione della giornata della vita, le coppie che preparano le
famiglie al Battesimo dei figli, inviteranno tutti i genitori che hanno tenuto a
battesimo i loro bambini lo scorso anno a partecipare alla messa delle 10.30 e
ad un momento di festa.
Le celebrazioni saranno arricchite dai segni che richiamano la bellezza e il
dono della vita.
Mercoledì 10 Febbraio, tutte le famiglie compresi i bambini, che non avranno
i loro incontri settimanali, saranno invitati a partecipare alla celebrazione
delle ceneri alle ore 18,30, per iniziare insieme il cammino quaresimale.
Giovedì 11 Febbraio, festa della Beata Vergine di Lourdes e “Giornata del
malato”, ci sarà la messa per tutti gli ammalati della parrocchia alle ore 10.00.

Bisognerà organizzarsi con le auto per andare a prendere tutti quelli che
possono e vogliono partecipare alla messa, perché arrivino prima in chiesa,
possano confessarsi ed essere preparati a ricevere l'Unzione degli Infermi, così
da vivere il loro Giubileo.
Il 21 Febbraio, terza domenica del mese, l'incontro formativo per tutti gli
operatori pastorali e per tutta la Comunità, vedrà la partecipazione di un
medico cardiologo che ci parlerà della prevenzione.
Il 26 Febbraio si terrà un dibattito sul “Bullismo” con la presenza di un
Pedagogista e di uno Psicologo. Si farà in modo da sensibilizzare genitori e
adolescenti e giovani ad esserci.
Per tutta la Quaresima in chiesa ci sarà un segno fisso con tema: “LIBERARE LA
MISERICODIA”.
Nelle domeniche di Quaresima a fine messa tutti saranno invitati a passare
nella sala dell'Oratorio dove sarà trasmesso un video messaggio sull'impego
della settimana.
Le opere di misericordia sono spirituali e corporali. Perciò si propone a tutti
di curare il digiuno e l’astinenza associandoli alle visite personali o di gruppo
presso i luoghi presenti in Diocesi che accolgono persone ferite: Immigrati,
disabili, anziani, Casa Betania.
Per i ritiri, i singoli gruppi si associeranno a quelli proposti a livello diocesano.
Per i giovanissimi si deciderà.
C’è stata una proposta di invitare per il mese di marzo Suor Rita Giaretta
fondatrice di una comunità che accoglie le ragazze di strada. Si è pensato di
fare una tavola rotonda e di allargare l’invito anche alla diocesi. Si è dato
mandato ai giovani per l'organizzazione.
La via Crucis si terrà in chiesa alle 19,15 dopo la messa. Mentre il 3 Marzo di
pomeriggio si farà al Cimitero; l'11 Marzo sarà animata dai bambini e il 18
Marzo parteciperemo a quella vivente che organizza la comunità di Brignano.
Alle ore 19,00 in punto la seduta è tolta.

