PARROCCHIA SAN BERNARDO
Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale del 3 settembre 2014
Componenti n. 44
Consiglieri presenti n. 24
Giustificati n. 13
Ordine del giorno:
1. Distribuzione e commento della nota pastorale COMUNITA’ EDUCANTE
2. Distribuzione e verifica delle attività dell’anno pastorale
3. Proposte e verifica per altre iniziative
a. giovani
b. festa patronale
c. Beatificazione di Paolo VI
d. Scuola della fede
e. Quaresima
4. Varie ed eventuali
a. Comunicazione di Laura Maffezzoni
b. Ricordo di Sr. Fiorenza
c. Interventi strutturali
Punto 1 odg. Distribuzione e commento della nota pastorale COMUNITA’ EDUCANTE
Don Aurelio distribuisce ai membri del CPP la nota pastorale “COMUNITA’ EDUCANTE”. La nota pastorale del Cardinal Scola è
incentrata sul cammino dell’iniziazione cristiana. E’ importante coinvolgere oltre alla famiglia e ai catechisti anche altre figure
educative che fanno parte della vita quotidiana dei ragazzi come ad esempio insegnanti ed allenatori. La “comunità educante”
emerge quindi dal vissuto dei ragazzi, cioè da quelle figure educative che sono in rapporto con loro, che li accompagnano nelle
varie dimensioni della vita –famiglia, studio, sport, ecc. Per un dibattito sulla nota pastorale Don Aurelio invita i membri del CPP a
leggere il documento che sarà oggetto di discussione per il prossimo Consiglio Pastorale.
Punto 2 odg. Distribuzione e verifica delle attività dell’anno pastorale
Don Aurelio distribuisce ai membri del CPP il calendario delle attività dell’anno pastorale illustrando le diverse iniziative per le varie
fasce di età dall’iniziazione cristiana alla terza età.
Punto 3 odg. Proposte e verifica per altre iniziative
Don Aurelio illustra il cammino che ha pensato per i giovani che inizierà con una semiconvivenza dal 28 settembre al 3 ottobre dalle
19.00 alle 23.00. Ogni serata sarà caratterizzata da testimonianze, momenti di condivisione e di preghiera. Inoltre durante l’anno i
giovani condivideranno i momenti della parrocchia quali scuola della fede e quaresimali.
La scuola di fede sarà incentrata sulla figura di Charles de Foucauld mentre il tema del quaresimale sarà il comandamento “Non
uccidere”.
Punto 4 odg. Varie ed eventuali
Laura Maffezzoni annuncia che sabato 20 settembre alle ore 10.00 nella chiesa dei Santi Apostoli e Nazaro ci sarà la sua
consacrazione Ordo Virginum da parte del Cardinale Scola.
Don Aurelio sottolinea che durante la festa patronale ci sarà un momento dedicato al ricordo di Suor Fiorenza, scomparsa nel mese
di agosto, a cui verrà dedicata una targa in chiesa e inoltre illustra gli interventi strutturali che dovranno essere fatti al sagrato della
Chiesa. Le piogge abbondanti di questa estate hanno aggravato un problema che era presente e quindi si dovrà procedere a trovare
una soluzione sul materiale isolante più adatto alla problematica che si è creata.

