VERBALE del CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE del 9 aprile 2019
Assenti giustificati: Marrese B., Ferrari M., Elli P., Cremona G., Caccia K., Ziprandi N.
Si dà inizio al Consiglio pastorale con la preghiera di Compieta; al termine il Parroco avvia la
riflessione a partire dall’Esortazione Apostolica “Cristus vivit”.
Don Maurizio sottolinea che l’Esortazione emanata al termine del Sinodo dei giovani invita i
giovani e tutti i credenti ad avere una marcia in più, ad avere il coraggio di sognare, di fidarsi
di Dio, di operare per realizzare i sogni, di mettere a fuoco la propria vocazione donando la
propria vita a servizio degli altri. Non stare al balcone, ma osare. Perciò conclude che
dobbiamo differenziarci dagli altri, con lo sguardo alla Pasqua, spinti dallo Spirito.
Il consigliere Cascio S. auspica che questa esortazione diventi la “magna carta” della
pastorale giovanile. Propone uno spazio per i giovani educatori per riflettere su quanto
l’Esortazione dice, anche con la presenza degli adulti, come accompagnamento. Il
consigliere pensa ad una riflessione che coinvolga anche altre parrocchie ed eventualmente
allargata a tutto il decanato.
Suor Gioia interviene facendo presente che il 4 maggio è previsto un Congresso in decanato
nella domenica di Stoà per riflettere su questo e ciò può diventare il punto di partenza per
un ulteriore lavoro
Don Maurizio precisa che in parrocchia c’è una certa fatica per gli adolescenti ad andare al di
là del dell’amicizia, del gioco, del divertimento; qualcuno dice apertamente la propria
indifferenza religiosa. Questa esortazione stimola a cercare e trovare altre strategie. Una
strategia è il dialogo, anche il dialogo personale, per far capire che l’oratorio è un mettersi a
servizio. Il Parroco invita a leggere il testo dell’Esortazione poiché dopo aver partecipato al
Congresso l’argomento verrà messo all’o.d.g. nel prossimo CPP
•

Settimana Santa

La settimana santa inizia con la Domenica delle Palme: processione con l’ulivo partendo dal
campo di basket, sostenuta dal canto della corale. Lunedì santo: Via Crucis con bambini e
ragazzi alle ore 16,30 in oratorio. Giovedi Santo: ore 17 Lavanda dei piedi e presentazione
degli oli consacrati per l’iniziazione cristiana; ore 21 S. Messa in Coena Domini. Venerdì
Santo: ore 8,15 Lodi ore 8,30 Via Crucis in chiesa; ore 15 Passione e Morte del Signore; ore
21 Via Crucis per le strade partendo dal piazzaletto davanti alla ditta Elli e toccando alcuni
luoghi significativi. La Via Crucis sarà preparata dai 18/19enni su tematiche di vita concreta
Sabato Santo: ore 8,15 lodi ore 8,30 Liturgia della Parola ore 21,30 Veglia pasquale e s.
Messa di Risurrezione con la celebrazione di un battesimo. Domenica di Pasqua S. Messe
ore 9 -11 e 18; lunedi dell’Angelo S. Messe ore 9 e 11. Partenza dei ragazzi della professione
di fede per Roma
•

Mese di Maggio

S. Cresime: il sabato 11/5 in due gruppi, ragazzi/e di 1° media al mattino ore 11; ragazzi /e
di 5° elementare al pomeriggio ore 15. Si sovrappongono due classi per l’avvio della nuova
iniziazione cristiana prevista dalla diocesi che vede ora l’amministrazione della Cresima in 5°
elementare e non più in 1° media. Prima Comunione: domenica 19 /5 alla s. Messa delle ore
11. Professione di Fede: domenica 26/5
Per quanto riguarda la preghiera
mariana il martedì o il mercoledì si terranno i Rosari nei cortili, invece il venerdì ci sarà il
Rosario alla Grotta, animato dalle classi di catechismo. Si concluderà il venerdì 31 con la S.
Messa presso lo spiazzo delle case di via Firenze, dove c’è la statua della Madonna
•

Bozza per la Festa Patronale

Si inizierà la seconda domenica di giugno. Il sabato precedente 15/6 pomeriggio e serata
sono animate dalla Polisportiva e si pensa di chiamare il clown PIMPA, il quale insieme a
giochi vari racconta la sua attività di intrattenimento nelle zone di guerra. La domenica 16/6
partirà una Fiaccolata da un luogo significativo, organizzata sempre dalla Polisportiva, e
arriverà per la Messa serale delle 18. La S. Messa delle ore 11, invece, sarà caratterizzata
dagli Anniversari di matrimonio. Per chi parteciperà alla Fiaccolata si sta pensando ad un
buono omaggio per la cena. Nella serata di mercoledì 19/6 verrà proposta una cena a base
di paella; la serata del venerdì 21 vedrà il coinvolgimento dei giovani con musica stile
discoteca; il 23/6 cena con grigliate, piadine e panini e tanta musica. La domenica 23/6 in
serata ogni attività è sospesa poiché è prevista la Processione cittadina in occasione del
Corpus Domini che partirà dalla chiesa di Santa Croce fino ad arrivare a Sant’Edoardo. Si
concluderanno i festeggiamenti nella serata del 28/6 con una S. Messa concelebrata dai
preti nativi o che hanno operato in parrocchia.
•

Varie

Dal giorno di Pasqua i Ministri Straordinari dell’Eucaristia indosseranno al momento della
distribuzione un palliotto per distinguere e solennizzare tale momento.
Brambilla I. informa che il prossimo 3 maggio si terrà l'incontro sul tema delle leggi razziali
del 1938, leggi soprattutto anti-ebraiche, con la proiezione di uno spezzone filmico, quindi il
dialogo con l’assemblea. Il 17 maggio una serata invece dal titolo “Quale Europa?” con la
presenza di 1/2 rappresentanti del movimento federalista europeo, patrocinata da Acli
“Santi Apostoli”.
Spineto D. fa presente la richiesta di alcune mamme che chiedono il saio come abito per la
prima Comunione. Il Parroco risponde che tale argomento è già stato trattato negli incontri
con i genitori.

