PARROCCHIA SAN BERNARDO
Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale del 14 gennaio 2015
Membri n. 43

Consiglieri presenti n. 30

Giustificati n. 7

Ordine del giorno:
1. Benedizioni natalizie
2. Quaresimale
3. Iniziazione cristiana dopo il battesimo
4. Varie ed eventuali
Punto 1 odg. Benedizioni natalizie
Don Aurelio afferma che quest’anno le benedizioni di gruppo che sono state fatte alle ACLI sono state
un’esperienza positiva caratterizzata da momenti di preghiera con una bella partecipazione e un successivo
riscontro positivo da parte delle famiglie delle scale interessate. Rispetto agli altri anni invece si è
riscontrata una maggiore difficoltà nel farsi aprire per via degli orari che sono o troppo presto o troppo
tardi rispetto alle esigenze delle famiglie. Al fine di ovviare questo problema propone di fare una sorta di
censimento mirato a raccogliere dei dati molto concreti e precisi come ad esempio capire il reale interesse
per la benedizione e in quale fascia si preferirebbe ricevere la visita del prete o suo delegato. Se dal
censimento dovesse emergere una particolare esigenza nella fascia oraria del mattino, si potrebbe chiedere
a don Mirek e a don Marek di fare le benedizioni in questo momento della giornata.
Legramandi Sergio propone invece di invitare in una casa chi è interessato alla benedizione nel proprio
condominio con un momento di preghiera comunitario e poi si va nelle singole case delle persone
partecipanti per la benedizione delle case.
Punto 2 odg. Quaresimale
Don Aurelio propone che anche quest’anno il quaresimale siano basati su uno dei 10 comandamenti come
l’anno scorso. Pertanto gli incontri saranno incentrati sul “NON UCCIDERE”. Tra i relatori ci saranno il
docente universitario Silvano Petrosino, l’associazione Libera e uno spettacolo dell’Associazione Bovisa
Teatro.
Viene composta la commissione che si occuperà di organizzare gli incontri del Quaresimale così composta:
Valenti Carla, Legramandi Sergio, Clementi Corrado e Spotti Daniela.
Punto 3 odg. Iniziazione cristiana dopo il battesimo
Don Aurelio afferma che allo stato attuale i bambini che ricevono il Battesimo poi si rivedono in parrocchia
quando sono in terza elementare. C’è da parte della Diocesi l’invito a pensare un cammino di fede che arrivi
ad accompagnare i bambini fino all’inizio dell’iniziazione cristiana. L’idea sarebbe di organizzare un
momento di preghiera seguita da una piccola festa cui invitare tutte le famiglie dei battezzati degli ultimi
anni. L’obiettivo è di creare dei legami e un senso di appartenenza alla comunità. Il catechismo inizierà in
seconda elementare e le famiglie saranno avvicinate per una preparazione al cammino.
Punto 4 odg. Varie ed eventuali
-

Don Aurelio informa i presenti che a maggio scade il mandato del Consiglio Pastorale Parrocchiale e
la sua intenzione sarebbe di confermare quello vigente senza procedere alle elezioni.

-

Don Aurelio informa che Comunione e Liberazione per i sessanta anni dalla nascita del movimento
vorrebbe che ci sia la proiezione di un filmato che ripercorre la loro storia. Ne nasce un dibattito
sull’opportunità o meno di organizzare questo momento perché storicamente i rapporti tra la
Parrocchia e CL non sono mai stati facili. Si giunge alla conclusione che bisogna dare una possibilità
di apertura e dialogo. La proiezione sarà il 30 gennaio.

-

Ruspini Claudio prende la parola per porre l’accento sulla necessità che si trovino nuovi lettori per
le messe.

-

Maffezzoni Laura chiede se si sono già pensate delle iniziative per l’anno della vita consacrata.

-

Valenti Carla comunica che il circolo Acli sta organizzando dei caffè letterari che prenderanno
spunto da Tucidide e verteranno sul tema del conflitto.

-

Volonghi Silvia chiede eventuali idee per il mese della carità che si sta organizzando per gli
adolescenti.

-

Andrea Manzo informa che il gruppo giovani ha scritto un progetto sulla coesione sociale la cui
attuazione prevedere un ciclo d’incontri. Tale progetto sarà finanziato con i fondi del 5 ‰.

