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PARROCCHIA SAN BERNARDO
Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale del 4 novembre 2015- ore 21.00
Componenti n.42

Consiglieri presenti n.30

Giustificati n.10 Assenti n.2

Ordine del giorno:
1. Comunicazione della fede sul capitolo II della lettera pastorale del cardinale
2. Presentazione delle risposte alle domande in relazione alla visita pastorale elaborate da alcuni consiglieri
3. Presentazione definitiva del calendario e degli argomenti della scuola della fede di avvento
4. Comunicazioni relative alla benedizione delle famiglie per natale
5. Varie ed eventuali
Presenze come da elenco allegato
Vengono nominati Marco Mauri e Sonia Rovida moderatori e Andrea Alvisi segretario.
E’ presente il decano don Paolo Selmi, prevosto di Bruzzano, che ha colto l’invito di don Aurelio di essere tra noi
per conoscerci.
Come da ordine del giorno si procede coi punti in agenda

1. Comunicazione della fede sul capitolo II della lettera pastorale del cardinale
Discussione sulla scelta di presentare alla fine delle Messe un riassunto della lettera pastorale (in 3 volte).
Pareri diversi: lo strumento in sé può essere efficace; si potrebbe riportare nel prendi nota; forse il testo
era un po’ troppo lungo.
Si decide di riproporre le tre parti riassumendole in un unico documento (don Aurelio) da distribuire alla
fine della messa.
In riferimento al 2°cap, commenti molto positivi (Enrico, Anna, Sergio, Laura P, Carlo): dobbiamo lasciarci
abbracciare dall’amore di Gesù; siamo persone che giudicano con gli occhi di Gesù o del mondo?;forte la
figura di Pietro con le sue paure ma anche la perseveranza nel seguire Gesù e saper piangere sui suoi
peccati; seguirlo come via per essere liberi; Gesù viene per i malati e non per i sani; volontà di mettersi in
gioco e non di rimanerne fuori per non compromettersi.
Don Aurelio ci richiama a riflettere su quali sono le nostre resistenze di fronte al Signore e inoltre, come
membri del CPP quali sono le resistenze per i nostri fratelli; quanto ci sentiamo abbracciati da Gesù e
perdonati, al di là dei meriti che possiamo avere (Gesù ci vuole bene “gratis”).
Dovremmo cercare i brani dove Pietro è protagonista notando che dove è chiamato Simone è quando ciò
che emerge è la fiducia in sé stesso, mentre dove viene chiamato Pietro è quando è Gesù a tenerlo per
mano. Questo per capire cosa ci rende fiduciosi e sereni, come quando venne chiamato a camminare sulle
acque: quando si fida di sé rischia di annegare, quando si fida di Gesù può riuscirci.
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Inoltre dovremmo pensare al metodo di Gesù: noi come ci guardiamo, come guardiamo i vicini e i lontani,
quanto siamo superficiali nel giudizio piuttosto che essere misericordiosi con tutti: avere il pensiero di
Cristo.

2. Presentazione delle risposte alle domande in relazione alla visita pastorale elaborate da alcuni consiglieri
Vedi allegato.
Dobbiamo criticamente valutare la applicabilità e verità di quanto scritto per capire come aiutarci a
percorrere insieme la strada, tra di noi e con la più ampia comunità cristiana.

3. Presentazione definitiva del calendario e degli argomenti della scuola della fede di avvento
I 5 incontri, con inizio il 20/11, ci aiuteranno a percorrere l’enciclica “Laudato si”. I relatori sono stati
invitati e confermati. Seguiremo il seguente schema:
1) Introduzione al tema
2) Spettacolo sull’alimentazione
3) Finanza
4) Progresso e tecnocrazie
5) Ecologia integrale

4. Comunicazioni relative alla benedizione delle famiglie per natale
Inizieremo il 24/11, con l’arrivo di don Mirek e don Marek.
Avremo la disponibilità di 4 suore.
Preghiera nell’atrio di casa in alcuni stabili
5. Varie ed eventuali
a) Alcuni di noi sono stati all’incontro col Patriarca dei Maroniti in Libano; vengono riportati alcuni spunti
sulla bellezza della vita insieme, in una terra dove i popoli di religioni diverse vivono fraternamente e
dove il dialogo non è fatto solo da qualche riunione istituzionale ma nella vita di tutti i giorni (il
mercato, la festa, ecc); una testimonianza molto intensa e illuminante.
b) Nell’iniziazione cristiana i ragazzi di 3° e 4° escono al segno della pace. Si fermeranno in cappellina
dove i catechisti riceveranno la comunione e ai ragazzi verrà distribuito il pane.
c) Il decano ringrazia per la partecipazione e per l’aiuto che la nostra comunità ha dato a quella di
Bruzzano. Si vede un bel cammino di chiesa che cammina insieme.
Alle ore 23.05 si chiude

