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Consiglio Pastorale Parrocchiale

12/06/2017

Assenti giustificati: Chiabrando don Romolo, Canesso Sr. Concetta.
Assenti non giustificati: Ditrani Giorgio.
Alle ore 21,15 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale, con un momento di preghiera
insieme.
Prima di iniziare l’incontro seguendo l’ordine del giorno allegato alla convocazione, don Stefano
propone un momento di festa, per la fine dell’anno parrocchiale: domenica 25 giugno 2017 sono
invitati tutti i collaboratori parrocchiali alla S. Messa e ad un pranzo di condivisione, dove ognuno
porterà qualcosa da condividere con gli altri; è importante passare una giornata di ringraziamento
per l’anno trascorso, insieme a tutti coloro che dedicano un po’ del loro tempo alla parrocchia.
Segue l’ordine del giorno:
1. Verifica dell’anno pastorale con analisi di aspetti positivi e di punti critici, per
favorire suggerimenti per il prossimo anno.
2. Varie ed eventuali.
Argomenti trattati:
1. Verifica dell’anno pastorale con analisi di aspetti positivi e di punti critici, per
favorire suggerimenti per il prossimo anno.
Don Stefano ha voluto questo incontro come revisione dei 2/3 dell’attuale suo mandato qui
in parrocchia, per poter capire in che modo poter consentire alla comunità di crescere e
migliorarsi e quali attività sono state veri punti di forza.
La discussione tra i membri del C.P.P. ha toccato quasi tutti i gruppi e servizi parrocchiali e
ciò che si evince è:


Catechismo: si richiedono periodici incontri di revisione e condivisione delle
iniziative tra le catechiste, anche durante il corso dell’anno. Una nota positiva è
stata l’adozione della busta per la raccolta offerte fiori nelle celebrazioni particolari
quali Cresime, … Altra nota positiva è stata l’iniziativa dell’aiuto catechismo da parte
di alcuni giovanissimi, a rotazione, nei vari gruppi di catechismo.
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Oratorio: si richiede la necessità di fornire un elenco di recapiti dei familiari dei
ragazzi che frequentano le attività oratoriane e anche un elenco di autorizzazioni ad
andar via da soli, per i minorenni. Per quanto riguarda l’equipe oratoriana,
attualmente si naviga ancora a vista, viste le tante defezioni di chi prima
collaborava, ma si nota una prospettiva di crescita molto positiva, data dai
giovanissimi che quest’anno hanno iniziato con alcuni esperimenti di animazione
durante l’anno. Si pensa cosi di proseguire il prossimo anno con esperimenti pilota
similari.



Rosari nei cortili: si propone di pubblicizzare maggiormente il calendario dei rosari,
con volantini nella bacheca fuori dalla chiesa, nel quartiere, nei palazzi vicini, oltre al
calendario esposto a fondo chiesa e sul sito; si propone anche di ripristinare un
eventuale foglio da esporre sul portone del cortile in cui verrà recitato il rosario.



Torte dell’Immacolata: iniziativa molto sentita dai parrocchiani ma che richiede un
ulteriore preavviso per far sì che tutti ne vengano a conoscenza per tempo. Viene
fatto notare che, in occasione della domenica delle torte dell’Immacolata, c’è una
riduzione nella vendita dei biglietti della Sottoscrizione a premi.



Il Ponte: viene proposto di enfatizzarlo e anticiparlo nei momenti forti mentre nei
mesi intermedi si potrebbe realizzare un fronte/retro o un opuscolo come
promemoria delle varie attività e appuntamenti periodici.



La chiesa di Cristo Re: si discute di come poter coinvolgere ed entrare in contatto
con i parrocchiani che partecipano alla s. Messa presso la chiesa delle suore di San
Gaetano; si cercherà di condividere maggiormente gli avvisi e le comunicazioni
delle varie iniziative parrocchiali e don Stefano pensa anche di organizzarsi con don
Romolo per poter celebrare periodicamente qualche messa presso la chiesa di
lungo Dora Napoli così da intercettare come parroco anche quella parte di fedeli; si
discute anche sulla possibilità di organizzare in maniera diversa le celebrazioni del
triduo santo e la messa prefestiva, che spesso si sovrappongono. Molto importante
è l’aiuto offerto da don Romolo per le confessioni la domenica mattina.



Dopo Cresima: per quanto riguarda i ragazzi che si sono cresimati quest’anno,
poiché il numero non è elevato, si ipotizza di iniziare un cammino di “gruppo” ibrido,
che coinvolgerebbe anche i ragazzi che riceveranno la Cresima il prossimo anno.
Sarebbe un cammino particolare, sulla scia di quello iniziato tre anni fa dall’attuale
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gruppo “Restiamo Connessi”, che coinvolgerebbe inizialmente cresimandi e
cresimanti e potrebbe sfociare poi nel gruppo dopo cresima ufficiale.


Coro: si discute anche sull’eventualità di arricchire il coro parrocchiale che,
fisiologicamente, ha bisogno di nuove forze. Purtroppo il coinvolgimento di persone
in qualsiasi gruppo parrocchiale non è mai facile: la paura di prendersi un impegno
“fisso”, il timore di entrare in un gruppo già affiatato, sentendosi estranei, la voglia,
… Queste dinamiche non ricadono solamente sul coro parrocchiale o sui servizi ma
anche nella semplice partecipazione a momenti di preghiera, formazione e
comunità.



Polentata: si sottolinea la necessità di partire per tempo con l’organizzazione,
coinvolgendo anticipatamente chi deve preparare.



Particolari iniziative che hanno preso il via nell’anno parrocchiale 2016/2017
o

Anno mariano: positiva è stata l’idea di introdurre il tema mariano come filo
conduttore delle diverse attività parrocchiali dell’anno

o

Festa dei Lustri: iniziativa a cui la comunità ha risposto positivamente e in
maniera festosa e gioiosa

o

Benedizione dei ragazzi: bellissimo momento che ha dato il via alle attività
per i bambini e i ragazzi

o

Solennità di Cristo Re: esperienza molto positiva quella di iniziare l’anno
liturgico solennizzando Cristo Re proprio nella chiesa a Lui intitolata. Tutta la
comunità ha risposto positivamente e l’adesione è stata alta.

2. Varie ed eventuali
Antonio Labanca propone, vista la collocazione della parrocchia in un quartiere
multietnico, di pensare ad eventuali futuri momenti di condivisione tra le varie religioni
presenti sul territorio, per esempio in occasione di alcuni momenti forti come il Ramadan.

L’incontro del C.P.P. termina alle ore 23.15 ca.
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