Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Bussolengo
Verbale n°38 del 11 ottobre 2010
Ordine del giorno:
Preghiera dei Vespri
1- Breve riassunto del percorso educativo dal documento di don Giorgio Costa “Un cammino per
prendersi cura” (spunti biblici sul Dio che educa);
2- Aspetti positivi e negativi delle Quarant’Ore nelle zone;
3- Presentazione da parte della Caritas del progetto di collaborazione con il Comune per la raccolta di
viveri per le persone in difficoltà della nostra Parrocchia;
4- Iniziative per l’Ordinazione sacerdotale di don Fabiano Forafò.
Varie ed eventuali
Preghiera conclusiva di Giovanni Paolo II Magno “per la famiglia”.

PUNTO 1: “un cammino per prendersi cura”
il lavoro dei precedenti consiglieri è stato arricchito e sintetizzato in un libretto che
illustra lo stile educativo del Dio che educa, stile che dovremmo adottare per essere
credibili alle nuove generazioni (vedi testimonianza di Lorena su “Come il Pane”): ci è
stato chiesto di trovare applicazioni concrete per migliorare la nostra azione educativa
sul singolo e sulla comunità, per esempio nella catechesi.
PUNTO 2: Sante Quarant’Ore
Dal 6 al 10 ottobre 2010 i rappresentanti di zona aiutati da alcuni volontari si sono
prodigati per rendere visibile Gesù Eucaristia alla cittadinanza. I rappresentanti non
erano tutti pronti ad organizzare le Quarant’Ore (anche perché nuovi (LungadigeTrento/Zona Padri)), ma ognuno ha fatto del suo meglio, secondo la struttura della
zona e la tipologia delle famiglie. Ci sono stati aspetti negativi (scarsa frequenza
malgrado la pubblicità capillare nelle zone (San Rocco/Zona Padri/Centro-San
Valentino)), poca visibilità per chi non ha allestito la tenda all’aperto , assenza di
giovani o bambini (Nobiltron/Monti), ma anche critiche da parte dei nostri stessi
parrocchiani che non sono pronti ad accettare che l’Eucaristia sia spostata dalla
chiesa! (San Salvar/San Rocco/Piazza Europa) e positivi: tanta affluenza dove ci sono
gruppi del rosario (San Salvar) o famiglie già affiatate (Val di Sole/Piazza
Europa/Stradelle), ma anche famiglie nuove (a Biancardin ha partecipato un gruppo
nutrito di ragazzi delle elementari, delle medie e giovani). Alcune zone sono
difficilmente raggiungibili senza l’auto (Monti/Nobiltron) e dispersive, ma c’è stata
serietà, silenzio e vera devozione.
In conclusione, non importa se il numero di persone che vengono è esiguo (anche se
la preghiera dei bambini ha avuto successo) ma il fatto che la chiesa voglia uscire dalla
sacrestia ed andare incontro alle persone; persone di altre città si sono fermati con noi
a pregare.
PUNTO 3: progetto Caritas/Comune per 40 famiglie in difficoltà economica di
Bussolengo
Il Comune di Bussolengo collabora con i centri di ascolto, sia tramite gli assistenti
sociali che con un sostegno economico per le attività svolte. Si è pensato di
organizzare una raccolta straordinaria all’esterno dei supermercati, chiedendo il
coinvolgimento dei gruppi parrocchiali delle parrocchie di Santa Maria Maggiore, Cristo
Risorto e San Vito. Si cercano 4 persone per gruppo secondo la disponibilità di
ciascuno per fare turni fuori dai supermercati Eurospin, Billa, Martinelli e Lidl per una
raccolta di viveri (appena l’assistente sociale del Comune avrà i nominativi, contatterà i
responsabili: riunione 25 ottobre, ore 20.30 al Centro Sociale). La crisi economica che
tocca tutte le famiglie ci dovrebbe coinvolgere nella carità, ma la carità si esprime
anche a livello più profondo se lotteremo contro le nostre contraddizioni: facciamo
volentieri opere benefiche in favore dei poveri ma tendiamo ad escludere chi è diverso!
malati fisici e psichici, persone anziane, immigrati, disoccupati, carcerati,
tossicodipendenti. Anche in questo le zone hanno un ruolo fondamentale
nell’individuare e segnalare le famiglie disagiate e fare rete con le istituzioni per portare
conforto.

PUNTO 4: Ordinazione sacerdotale di don Fabiano Forafò
Si è discusso dell’ordinazione di don Fabiano: un piccolo gruppo (Arianna, Luca, Irene,
Elisa, Manlio) si ritrovano in Canonica il 25 ottobre, ore 18 per organizzare i vari eventi
(ordinazione a Villafranca del sabato 20 novembre, festa ad Erbezzo la domenica
successiva, poi ancora da noi al 28), ma anche per tentare di fare riflettere la comunità
sulle vocazioni con le modalità che si riterranno opportune: testimonianza del diacono
durante un incontro di catechismo, veglia di preghiera, tavola rotonda.
Varie ed eventuali 1: data della Comunione
Sarebbe opportuno cambiare la data delle comunioni (25 aprile) per venire incontro a
tante famiglie.
Il consiglio termina alle 22.50 con la preghiera della famiglia che reciteremo durante la
“Settimana della Famiglia”

PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
Dio, dal quale proviene ogni paternità
in cielo e in terra,
Padre, che sei Amore e Vita,
fa che ogni famiglia umana sulla terra
diventi, mediante il tuo Figlio,
Gesù Cristo,"nato da Donna”,
e mediante lo Spirito Santo,
sorgente di divina carità,
un vero santuario della vita e dell'amore
per le generazioni che sempre si rinnovano.
Fa' che la tua grazia
guidi i pensieri e le pene dei coniugi
verso il bene delle loro famiglie
e di tutte le famiglie del mondo.
Fa' che le giovani generazioni
trovino nella famiglia un forte sostegno
per la loro umanità e la loro crescita nella verità e nell'amore.
Fa' che l'amore, rafforzato dalla grazia
del sacramento del matrimonio,
si dimostri più forte di ogni debolezza
e di ogni crisi,
attraverso le quali, a volte,
passano le nostre famiglie.
Fa' infine,
te lo chiediamo per intercessione della Sacra Famiglia di Nazareth,
che la Chiesa
in mezzo a tutte le nazioni della terra
possa compiere fruttuosamente la sua missione
nella famiglia e mediante la famiglia.
Tu che sei la Vita, la Verità e l'Amore,
nell'unità del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
(Giovanni Paolo II)

ci diamo appuntamento all’8 novembre.

