CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Parrocchia di Santa Maria Maggiore – Bussolengo
Verbale n° 44 del 11 aprile 2011

Ordine Del Giorno:

1. preghiera dei vespri e approvazione del verbale precedente;
2. ripresa della relazione esposta dalle catechiste delle Medie;
3. discussione;
4. calendario per la Settimana Santa;
5. Varie ed eventuali;
6. preghiera di don Tonino Bello: “il legno della Croce”
PUNTO 1: Dopo la recita dei Vespri viene letto il verbale precedente per approvazione.
PUNTO 2: APPARTAMENTO
Il gruppo creatosi di recente per curare le iniziative del Centro Sociale si è messo al lavoro e
sarà presa una decisione in merito alla destinazione dell’appartamento di don Annibale. Ai
volontari si sono aggiunti Caritas, Noi e Vivere Con Dignità.
PUNTO 3: CATECHISMO MEDIE
Come fare per diventare una parrocchia missionaria, accogliente e propositiva che si mette a
servizio? La relazione di Fratel Biemmi ci da una linea guida per indirizzare meglio il nostro
cammino pastorale, ci è parso che uno dei settori da riprendere sia il catechismo delle
Medie: le catechiste delle Medie lamentano difficoltà nel cammino pastorale: ma dette
difficoltà si possono trasformare in risorse:
•

In generale ci si lamenta degli orari, dell’organizzazione; vogliamo alleggerire il
calendario degli incontri durante l’anno tenendosi a quelli più importanti, facendo dei
momenti forti un vero incontro di catechismo.

•

Dato che ci sono divergenze in merito al metodo e si fatica a lavorare insieme,
basterebbe proporre sempre l’itinerario tradizionale ma arricchito da cammini
diversificati: per esempio, le catechiste di stampo “tradizionale” hanno l’incontro al
giovedì con i ragazzi, e una di loro li può accompagnare nei 5 week-end per
prepararsi alla Cresima.

•

fare partecipare i ragazzi coinvolgendoli nella carità con attività diverse e più sul
territorio, investire più risorse per i giovani per proporre un catechismo diverso; si
aspettano altro se no il rischio è di perderli dopo la santa cresima. Bello sarebbe
ristabilire l’ordine teologico, anticipare la Cresima dissociandola dall’età della classe
per aprirsi all’Eucarestia domenicale verso un impegno che non finisce ma li renda
protagonisti della pastorale. Proporre non solo il GrEst (Gruppo Estivo) ma anche il
GrAut o il GrInv), investendo più risorse per i nostri giovani che sono il futuro della
Chiesa.

•

Riguardo alle famiglie scelgono se seguire o meno le attività e non collaborano
veramente con i catechisti, ad esempio Il gruppo di volontari nelle iniziative di carità
nei momenti forti (le “Lasagne di Don Lucio”) è sempre meno numeroso e affaticato;
basterebbe alle iscrizioni “obbligare” i genitori ad impegnarsi a spendere anche
soltanto un’ora per la loro comunità, per una maggior corresponsabilità, e questo
darebbe sicuramente più credibilità agli occhi dei loro ragazzi.
Ora la parola è al consiglio: che cosa tenere e che cosa sfrondare nel percorso
educativo. Bisogna fare discernimento secondo i criteri suggeritici dal Vangelo: dobbiamo
rimanere fedeli alla Parola e alle persone.

PUNTO 4: calendario per la Settimana santa come da giornalino.
PUNTO 5:
Varie ed Eventuali 1
Si prega i consiglieri di divulgare l’informazione seguente:
Venerdì 29 aprile in Teatro Parrocchiale alle 20.30 è organizzato un incontro da ACLI E
Azione Cattolica in collaborazione con le due parrocchie sul tema del precariato e dei
contratti attuali, rivolto a giovani in cerca di lavoro.
Varie ed Eventuali 2
Pellegrinaggio UNITALSI à Lourdes
Varie ed Eventuali 3: Mese di Maggio
• tema “Educare alla vita buona del Vangelo”
• Chiusura del mese di Maggio: Don Giorgio chiede la disponibilità delle zone:
Nella zona Capellare ci sarà la benedizione delle case proprio a fine maggio perciò la messa
è prevista per il sabato 28 maggio sera.
Lunedì 30 maggio VAL DI SOLE (Giovanni Doni)/SAN ROCCO
Martedì 31 maggio, processione
Mercoledì 1° giugno PIAZZA EUROPA
Venerdì 3 giugno SAN SALVAR /STRADELLE 1
Lunedì 6 giugno LUNGADIGE-TRENTO /NOBILTRON
Martedì 7 giugno MONTI / STRADELLE 2 (VIA Volta)
Mercoledì 8 giugno SAN VALENTINO
Giovedì 9 giugno BIANCARDIN
Il consiglio termina con la preghiera di don Tonino Bello: “Il legno della Croce”

