Consiglio Pastorale Parrocchia san Bernardo
Verbale del 19 settembre 2012
Preghiera iniziale: Commentando il Brano evangelico di Luca 18, 15-17 don
Aurelio sottolinea che anche noi, soprattutto per onorare nel migliore dei modi l’anno
della fede, dovremmo, come Gesù, amare ed avere attenzione per i bambini che
simboleggiano anche i più deboli e i più bisognosi.
Relazione Fondazione Aquilone: Quattro rappresentanti hanno esposto un
aggiornamento riguardo la situazione del progetto, denominato “Cittadini si diventa”,
rivolto a bambini, ragazzi e adolescenti e portato avanti in collaborazione con la
nostra Parrocchia. Si avvisa che la Fondazione diocesana Vismara ha premiato questa
iniziativa, insieme ad altre 4 in tutta la diocesi, con un contributo economico.
Il progetto in sintesi si snoda con 3 azioni.
1
“Non solo compiti”.
Per i bambini delle scuole primarie
2
“PuntoCom Medie”.
Per i ragazzi delle medie inferiori
3
“PuntoCom Ado”.
Per gli adolescenti dai 15 anni in su
Per quanto riguarda il bilancio per l’anno 2012/2013, le spese saranno di 45.000 €.
Per l’anno scolastico 2012/2013 la Fondazione Vismara ha contribuito con 27.000 €,
la Fondazione Aquilone con 10,000 € e la Parrocchia san Bernardo con 8.000 €.
Si ricorda che esistono tre spazi per bambini accompagnati in tenera età.
1
Centro prima infnazia per bambini da 1 a 3 anni
2
Spazio per bambini da 0 a 1 anno
3
Spazio Nido per bambini da 18 mesi a 3 anni
Si stanno inoltre seguendo 3 progetti
“Rimettetevi in gioco”. Per chi ha difficoltà a completare la 3a media.
,,
,,
Per bambini scuole primarie in difficoltà
Servizio “Custodi sociali”
Prorogato fino al 2014
Calendario parrocchiale:
Viene distribuito e don Aurelio mette in risalto
alcune date. Il 4/5 ci sarà l’incontro dei Consigli pastorali del Decanato con il nuovo
Vicario Episcopale di Milano Mons. Carlo Faccendini. In avvento si riproporrà la
“Scuola di Fede” in 4 incontri; sarà orientata sui nodi della fede dopo il Concilio. Ci
saranno 4 incontri domenicali di condivisione della fede denominati CANA (il primo
il 28/10). Il 24/1 e il 14/2 l’Arcivescovo dialogherà coi giovani sulla fede. Per la festa
patronale (7/10) don Aurelio cercherà di invitare don Lanfranco o, in alternativa, don
Franco Basilico. Il 19/10 e il 26/10 ci saranno 2 incontri per formazione dei lettori
estesi ai ministri straordinari dell’Eucarestia.
Incontri “Lavoro e nuove povertà”: Si terranno in parrocchia il 9 e il 18/11.
Antonio Mancini distribuisce il volantino di questa iniziativa organizzata dalla
commissione cultura del Consiglio Pastorale in collaborazione col Comitato di
Quartiere. Sarà estesa a tutto il Decanato e pubblicizzata tramite stampa. Nella prima
serata sarà moderatore Gabriele Legramandi che spiega che avrà due momenti: uno

conoscitivo e uno di riflessione. Saranno incontri di confronto (tra diversi ideali) e di
sfida (per cercar di dare una continuità di aiuti concreti per il quartiere).
Antonio Mancini aggiunge altre varie informazioni.
Da ottobre ogni 3° venerdì del mese ci saranno banchetti della Coldiretti.
Il 26/9 tutti i Comitati milanesi avranno un incontro col sindaco.
In Piazza Gasparri verranno aperti degli ambulatori per medici.
Il 28/9 ci sarà l’iniziativa “Puliamo il mondo”.
Sergio Legramandi rende noto che, in occasione del 25° del Convegno Farsi
Prossimo, in cui venne istituito il diaconato permanente, i diaconi faranno festa a
Venegono ed effettueranno un pellegrinaggio a Roma.
Lettera dell’arcivescovo ”Alla scoperta del Dio vicino”: Viene
distribuita e don Aurelio sottolinea che deve essere letta. È uno dei gesti per essere in
comunione col nostro Vescovo.
Mario Sfligiotti sottolinea che è un dono essere cresciuti in un ambiente cristiano
e dobbiamo trovare il gusto di nutrirci della Parola di Dio.
Attività particolari in riferimento all’anno della fede : Don Aurelio
avvisa che nella settimana dopo Pasqua la Diocesi organizzerà un pellegrinaggio a
Roma e ricorda che il 2013 è il 17° anniversario dell’editto di Costantino. Chiede
cosa si potrebbe fare per la gente che viene in Chiesa; espone qualche idea.
L’epifania della fede è la preghiera per cui è bene interrogarsi su come si prega (se
si prega) e come migliorarsi in proposito.
La fede è qualcosa che si comunica. Senza dubbio diversi di noi sono “abili” ad
aiutare altri nel cammino di fede. Occorre farli emergere.
Siamo in un mondo in cui è vero ciò che è razionale. Occorre un certo
approfondimento per dare dignità all’atto di fede e capire che l’essere cristiani è
bello; è una fortuna che ci permette di non sciupare l’esistenza.
La Carità ci deve stare sempre. Abbiamo creduto nell’amore che Dio ha per noi?
Una domenica al mese fermarsi in chiesa per comunicarci quello che la Parola di
Dio ci ha messo nel cuore.
Dare alla fine della messa un foglietto con preghiera e domande di riflessione.
Antonio Mancini esprime che quando si vive una cosa bella si desidera
comunicarla ma per gli adulti sono possibili dubbi di fede. Pregare non è facile per
cui sarebbe bene poter approfondire il modo di pregare. Ricorda che un cristiano non
deve pretendere la “reciprocità” cioè che altri si comportino in modo analogo.
Sergio Legramandi pone il tema del “porgere l’altra guancia”, cioè come porsi di
fronte al male ricevuto.
Don Aurelio dice che bisogna subire il male rapportandosi a Gesù. Tutti possono
avere problemi con la Fede, persino il cardinal Martini ne ha avuti.
Maria Grazia Maspes esprime che se aiutiamo una persona a crescere nella fede
anche noi cresciamo nella fede.
Antonio Mancini, riferendosi ad esperienze passate, afferma che la conversione è
opera dello Spirito e continua per tutta la vita.

