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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Lunedì 10 dicembre 2018
Lunedì 10 dicembre alle ore 21, in sala San Giovanni Paolo II, si riunisce il Consiglio Pastorale
Parrocchiale (di seguito CPP) con il seguente O.d.G.:
1. Momento formativo: natura e struttura della Chiesa
2. Prossima missione del Gruppo Alfa & Omega
3. Anno pastorale: aggiornamento sulle principali attività
o Domenica della Ripartenza (incontro del 21/10 u.s.)
o Festa della comunità parrocchiale
o Percorso formativo delle catechiste
o Spettacolo “Giuseppe il Misericordioso” di e con Pietro Sarubbi
o Celebrazione ecumenica organizzata dalla Vicaria
4. Varie ed eventuali
L’incontro si apre con una preghiera per chiedere l’aiuto di Maria affinché guidi il Consiglio
Pastorale nel suo percorso di lavoro.
Sono presenti oltre a don Agostino Albertini e don Michele De Santi, Carlo Carozzo, Luciano
Colognese, Graziella Compri, Leone Costalonga, Susanna Guadagnini, Enzo Ledro, Antonio
Mazzone, Luca Pellegrini, Maurizio Rensi, Lino Sasso, Renzo Sasso e Giovanna Tessari. Sono assenti
Marisa Bendazzoli, Damiano Dalla Verde, Giampietro Giuffrida, Donatella Moscarda, Berardo
Taddei ed Enrico Trentin.
Si passa poi all’esame dei singoli punti all’O.d.G.:
1. Momento formativo: natura e struttura della Chiesa. Dopo un breve momento di lavoro in
piccoli gruppi, seguito da una sintetica condivisione comune di quanto emerso, don
Agostino inizia ad analizza la Lumen Gentium (dal latino Luce delle Genti o, meglio, Lume
dei Popoli), la seconda delle quattro costituzioni dogmatiche del Concilio Ecumenico
Vaticano II, promulgata da Papa Paolo VI il 21 novembre 1964. Il documento, che tratta
della dottrina cattolica sulla Chiesa, approfondisce l’autocomprensione che la Chiesa ha di
sé stessa, la sua funzione spirituale e la sua organizzazione, partendo dall’assunto che Gesù
Cristo è la Luce delle Genti e che la Chiesa è in Cristo come un sacramento o segno e
strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano.
Don Agostino riassume quindi brevemente gli 8 capitoli di cui è composta:
o Capitolo I: Il Mistero della Chiesa. Viene illustrato il mistero della Chiesa e della sua
relazione con Cristo.

o Capitolo II: Il Popolo di Dio. Viene trattato il popolo di Dio e il rapporto tra la Chiesa
e le altre confessioni religiose o gli atei.
o Capitolo III: Costituzione gerarchica della Chiesa. È illustrata la struttura gerarchica
della Chiesa, con particolare riferimento all'Episcopato.
o Capitolo IV: I Laici. Descrive il ruolo dei laici nella struttura ecclesiastica e la loro
missione ecclesiale.
o Capitolo V: Universale Vocazione alla Santità nella Chiesa. Il tema dominante è la
chiamata che tutti i cristiani hanno per conseguire la santità.
o Capitolo VI: I Religiosi.
o Capitolo VII: Indole Escatologica della Chiesa Peregrinante e sua Unione con la
Chiesa Celeste.
o Capitolo VIII: La Beata Maria Vergine Madre di Dio nel Mistero di Cristo e della
Chiesa. Maria viene presentata come immagine della Chiesa.
I consiglieri sono quindi inviati ad approfondire gli argomenti ascoltati attraverso la lettura
del materiale formativo lasciato a loro disposizione.
2. Anno pastorale: aggiornamento sulle principali attività
§ Missione proposta del Gruppo Alfa & Omega
L’associazione nella settimana tra il 24 febbraio e il 3 marzo 2019 avvicinerà le
famiglie di via Villafranca (civici dispari) e di alcuni condomini limitrofi al fine di
portare la Bella Notizia del Vangelo. L’iniziativa interesserà circa 230 famiglie. Gli
incontri si svolgeranno nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio.
L’assemblea viene informata su come le 15 persone incaricate dal parroco
porteranno l’annuncio del Vangelo alle famiglie individuate. Si ricorda infine che
dalle missioni degli anni precedenti sono sempre nati almeno un paio di gruppi di
lettura del Vangelo.
§ Domenica della Ripartenza
Giovanna Tessari, vice presidente del CPP, informa i consiglieri circa l’incontro
formativo diocesano a cui ha partecipato. Viene confermato l’invito a continuare il
cammino di Unità Pastorale.
§ Festa della comunità parrocchiale
La sagra si è chiusa con un bilancio economico positivo, che registra € 30.850 di
entrate a fronte di € 25.950 di uscite. Si configura pertanto un utile di € 4.900.
Grossa parte delle spese sostenute ha riguardato la messa a norma dell’impianto
del gas metano e dell’impianto elettrico, con ottenimento delle relative
certificazioni. Si conferma inoltre che è infine stata data molta importanza alla
sicurezza, e che nelle future edizioni sarà necessario prestavi ancora maggior
attenzione.
Per le prossime manifestazioni ci si avvarrà del neonato coordinamento delle sagre
parrocchiali che vede la collaborazione di 23 gruppi, al fine di attivare iniziative
sinergiche volte a facilitare la predisposizione delle singole sagre parrocchiali.
§ Percorso formativo delle catechiste
L’assemblea viene informata del percorso formativo che ha interessato le
catechiste, tenutosi all’interno del cammino di Unità Pastorale. Sono state 3 le
giornate di incontro, incentrate su aspetti motivazionali (essere catechiste è una
vocazione supportata dallo Spirito Santo), didattici (i ragazzi hanno corpo e mente)
e metodologici (ispirati all’esperienza di Don Bosco).

§

§

Spettacolo “Giuseppe il Misericordioso” di e con Pietro Sarubbi
Si ricorda all’assemblea che sabato 22 dicembre p.v. alle ore 21, su proposta della
Circoscrizione, la nostra Chiesa ospiterà uno spettacolo di e con Pietro Sarubbi dal
titolo “Giuseppe il Misericordioso”. L’opera, che si prefigura come un annuncio di
fede, è una bella forma di catechesi offerta alla nostra comunità.
Il ricavato della serata sarà devoluto alla San Vicenzo parrocchiale.
Celebrazione ecumenica organizzata dalla Vicaria
L’iniziativa, che si terrà nella nostra Chiesa giovedì 31 gennaio rientra nell’ambito
del programma vicariale missionario. Saranno presenti cristiani cattolici, ortodossi,
valdesi e luterani.

3. Varie ed eventuali.
§ Don Agostino informa che a gennaio si terrà il rinnovo del mandato dei ministri
della comunione.
§ Si suggerisce di valutare la definizione di una minima preparazione dei lettori che si
alternano durante le Messe.
§ Allesimento del Presepio: per alcune vicissitudini il gruppo del Presepio di
quest’anno non si è formato, pertanto verrà predisposto accanto all’altare solo la
capanna con la rappresentazione della Sacra Famiglia. Per il prossimo anno si
conviene di avviare i lavori con largo anticipo rispetto a quanto fatto per questo
Natale.
§ Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato: si informa l’assemblea che si è insediato il
nuovo Comitato di Gestione. Renzo Sasso, presidente uscente, si rende disponibile
a riconfermare la carica fino a Giugno 2019. In questi ulteriori sei mesi, sarà
necessario identificare un nuovo candidato che possa succedergli nella carica di
Presidente.
Alle ore 23 circa, con la preghiera, si conclude il Consiglio Pastorale.
Il Segretario

