PARROCCHIA

SAN

BERNARDO

QUARTIERE COMASINA - MILANO
DIOCESI DI MILANO - ZONA PASTORALE I – DECANATO DI AFFORI

PARROCCHIA SAN BERNARDO
Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale dell’11 giugno 2016 - ore 9.00
Componenti n.42

Consiglieri presenti n.26

Giustificati n.8

Assenti n.8

Ordine del giorno:
1. Ore 9.00: preghiera delle Lodi
2. Lettura (rilettura) del testo dell’intervento del papa al convegno ecclesiale di Firenze
3. Intervento/testimonianza di Gloria Mari di Nocetum, delegata diocesana al convegno di Firenze e
incaricata dalla CEI di coordinare un gruppo di lavoro durante lo stesso convegno
4. Dibattito e reazioni a quanto comunicato da Gloria
5. Ore 10.30

coffee-break (io porto macchinetta e capsule, chi può porti qualche dolcetto)

6. Formazione delle commissioni per: scuola della fede/quaresimale/liturgia
7. Proposte/suggerimenti/scadenze
(tipo: festa del creato alla prima domenica di settembre? invitare don Virginio per la festa patronale?
diaconato di Alberto Tedesco? celebrazione domenicale estiva alle 19.00? …?)
8. Varie ed eventuali
9. Ore 12.10

fine dei lavori

Presenze nell’elenco qui di seguito; vengono nominati Marco Mauri moderatore e Andrea Alvisi segretario.
Come da ordine del giorno si procede coi punti in agenda.
Nell’introduzione don Aurelio presenta il brano nel quale Barnaba si reca ad Antiochia. La sua intuizione è che la
identità cristiana cresce nel non avere confini, in un periodo nel quale i pagani venivano considerati “altro” dal
popolo ebreo. Essere radicati nell’origine ebraica ma lanciati verso un futuro aperto a tutti.
Dopo aver recitato le lodi aver letto il documento di cui al punto 2. si passa al punto successivo
3. Intervento/testimonianza di Gloria Mari di Nocetum
Il convegno è stato ricco di spunti. Papa Francesco ha introdotto con un suo discorso molto forte che ha dato una
traccia per il lavoro a gruppi, con l’apertura all’ascolto, la centralità dei sentimenti di Gesù (umiltà, disinteresse,
beatitudine).
E’ stato un lavoro sinodale, per far uscire spunti pratici su 5 elementi: abitare, annunciare, educare, uscire,
trasfigurare. Presenza corposa con centinaia di partecipanti da ogni diocesi che hanno lavorato a piccoli gruppi,
con presenze da tutta Italia, ogni ceto sociale. Ognuno aveva possibilità di contribuire ed il metodo è stato
strutturato ma aperto a tutti con l’obiettivo di raccogliere idee e testimonianze.
Tra i vari lavori, è stata centrale la testimonianza toccante di un ragazzo albanese che dopo aver toccato la parte
più bassa e umile della vita, maltrattato, alla fine, accolto da un prete, ha fatto un cammino che lo ha portato a
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diventare prete lui stesso.
Alcuni spunti riassuntivi:
Uscire: la chiesa deve muoversi, non chiudersi; audacia della testimonianza e dello sperimentare.
Annunciare: volontà di creare relazioni, prendersi cura, accompagnare.
Abitare: ascoltare, lasciare spazio all’altro, accogliere, accompagnare, fare alleanza (es gruppi di condominio)
Educare: testimonianza, alleanze educative, sinergia tra i vari soggetti che fanno educazione (scuola, associazioni,
famiglie, operatori, ecc), creare reti.
Trasfigurare: liturgia come dono da cui scaturisce tutto il resto, far emergere la bellezza a cui il Signore ci chiama,
nelle situazioni di ogni giorno.
In generale non si deve aver fretta, fare bene, non tagliare fuori le persone. Ricordarsi che la chiesa siamo tutti,
con il nostro clero.
A seguire la discussione con domande e commenti.
Dopo il break, si passa al punto successivo.
6. Formazione delle commissioni per: scuola della fede/quaresimale/liturgia
Commissione per la Scuola della fede di avvento (più sul capire, ascoltare), tema “Islam”: Andrea, Carla, Graziano,
Giulia (prof.Branca)
Quaresimale (più sul confronto e il fare), sui comandamenti “santificare le feste” e “non commettere adulterio”
nella prospettiva della non autoreferenzialità
Quaresima, commissione: Sergio, Laura Poni, Corrado Carla, Antonia, Tiziana.
Commissione liturgica: Danza, Giulia, Maria Grazia, Sonia, Rosa, Tiziana, don Aurelio
7. Proposte/suggerimenti/scadenze/varie
- Viene consegnata la prima versione del calendario del prossimo anno pastorale; il CPP si troverà l’11/9 a
Bruzzano col vicario Faccendini; i prossimi al venerdì
-

2106 =

7/10

11/9

-

2017 =

13/1

24/2

-

Si organizza un’assemblea parrocchiale domenica 25/09 alle ore 17 con aperitivo finale, per raccogliere

21/4

10/6

spunti di riflessione per il piano pastorale
-

Pellegrinaggio di maggio in Macedonia (i luoghi di origine di Madre Teresa)

-

Festa del Creato,

-

Festa patronale, 2/10, inviteremo don Virginio

-

Invitare Alberto Tedesco, per il suo diaconato

-

La messa domenicale delle 18, a luglio e agosto, viene spostata alle 20

-

Incontri scienza-fede potrebbero essere organizzati nell’anno

-

Aggratis-Acli proietterà le partite dell’Italia in piazza

Alle ore 12.45 si chiude

