Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Bussolengo
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
LUNEDI’ 13 giugno 2011
Verbale n° 46
Ordine del Giorno seguente:
1- Preghiera dei Vespri e approvazione del verbale precedente;
2- Relazione dei gruppi che hanno proseguito la riflessione sulla catechesi delle Medie;
3- Sguardo d’insieme sul cammino percorso in quest’anno dal consiglio;
4- Varie ed eventuali;
5- Preghiera conclusiva.

Il consiglio inizia con una preghiera a Sant’Antonio di Padova, poi viene letto il verbale
precedente per approvazione dei consiglieri presenti.
PUNTO 1: RIFLESSIONE SUL CATECHISMO DELLE MEDIE
Si riportano i lavori dei 2 gruppi che si sono ritrovati a questo proposito: prevenire i
bisogni e servire ragazzi/famiglie e catechisti.
Gruppo 1 - (Donatella/Elisa/Nicoletta e Anna)
S E R V I R E:
I CATECHISTI sono al servizio dei ragazzi e si rendono disponibile per le attività,
affiancano le famiglie nell’educazione alla fede ma a volte sono in difficoltà…
I RAGAZZI hanno poche occasioni di servizio, dovremmo creare per loro attività che
vadano a completare l’offerta del catechismo.
LE FAMIGLIE:
hanno poca disponibilità al servizio (a parte alcune che sono ampiamente coinvolte):
servirebbe più disponibilità, anche occasionalmente.
PREVENIRE I BISOGNI
Dalla Parrocchia ai catechisti: armonizzare le varie sensibilità e metodi con attività
diversificate, ma anche adattare il linguaggio ai ragazzi.
adeguare gli spazi
gestire meglio il tempo
non dare per scontata la presenza e la disponibilità ad ogni iniziativa.
Dai catechisti ai ragazzi e alle famiglie:
chiedere esplicitamente aiuto
sperimentare le modalità e i tempi delle attività inseriti nel tempo attuale reale delle
famiglie.
Indagare sui motivi che allontanano, senza giudicare
Cercare di mettere in rete la disponibilità di tempo da donarci reciprocamente.
Comunicare i costi delle attività previste già all’iscrizione. Creare una cassa comune
per venire incontro economicamente alle famiglie.
Incontrare i genitori con i loro ragazzi per conoscersi.
COINVOLGERE
RAGAZZI E FAMIGLIE:
Fare proposte anche provocatorie: ad esempio, chiedere un “ora” di disponibilità (per
attività legate varie, anche pratiche).
CATECHISTI:
Trovare nuove forze (e se non ci sono, fermarsi ed aspettare altre persone coinvolte).
Dovremmo chiedere aiuto al Centro Pastorale Catechisti, approfondire la formazione.
GRUPPO 2: Manlio/Matteo/Stefano e Giovanni
SERVIRE
Instaurare una buona relazione fra ragazzi e catechisti: la comunità deve dare un
messaggio positivo.
Bisogna creare spazi piacevoli e momenti di vera carità e servizio.
COINVOLGERE
Dovremmo trovare metodi per coinvolgere genitori, bambini/ragazzi e catechisti; fare
un incontro d’inizio anno gestito dal Parroco con ragazzi genitori e catechisti per
illustrare il programma.
Collaborare con famiglie, scuole e realtà giovanili del territorio.
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PREVENIRE I BISOGNI
RAGAZZI
fare una verifica con loro a metà percorso.
CATECHISTI
Brevi corsi di preparazioni sono necessari nonché aggiornamenti e approfondimenti sul
Vangelo.
Scambio di opinioni fra catechisti e confronto con i genitori e con il Parroco.
La riflessione sul catechismo delle Medie prosegue con la discussione tra consiglieri,
emergono varie proposte e valutazioni:
Anticipando la Cresima si potrebbe concretizzare l’impegno preso con una vera
esperienza integrale, fecondata dal Vangelo. (Elisa)
Ogni catechista dovrebbe parlare con i genitori del suo gruppo per coinvolgerli
direttamente (Angioletta)
Si può pensare che siano i Giovani a prendersi cura dei più piccoli (Matteo)
Proporre degli incontri con i Giovani che hanno fatto una vacanza alternativa, come la
missione (Elisa).
Don Giorgio aggiunge: “sono già partite alcune attività e tanta gente spende energie in
questo senso. La parola chiave è il coinvolgimento(di famiglie e comunità, ragazzi,
catechisti). La catechesi deve rivolgersi ai ragazzi ma anche e soprattutto agli adulti,
coscienti dei nostri limiti e della fatica ma anche della corresponsabilità”.
PUNTO 2: IL CAMMINO DELL’ANNO TRASCORSO
(Vedi sintesi di Lucia in allegato)
Varie ed Eventuali : DATA DELLA COMUNIONE
Viene chiesto di cambiare la data sempre a causa del ponte.
Varie ed Eventuali 2: “LE FOLLIE NOTTURNE” al Centro Sociale SMM
(Viene presentato il programma delle serate speciali per i Giovani)
Varie ed Eventuali 3: LE QUARANT’ORE
Il tema scelto quest’anno: “Educare alla vita buona del Vangelo”, con Don Sandro
Spinelli.
(da mercoledì 5 a domenica 9 ottobre, vedi il calendario su “Come il Pane”)
Varie ed Eventuali 4: SETTIMANA DELLA FAMIGLIA
Da domenica 9 a domenica 16 sul tema “la mia famiglia è diversa perché…”
Varie ed Eventuali 5: BENEDIZIONI
I primi a partire, Zona Padri e Monti.
Varie ed Eventuali 6: I MARTEDI’ DI SAN SALVAR” sul tema della famiglia (vedi
volantino).
Il consiglio termina con la preghiera per i sacerdoti di Santa Teresa di Lisieux.
PREGHIERA PER I SACERDOTI
O Gesù, sommo ed eterno sacerdote,
custodisci il tuo sacerdote dentro il Tuo Sacro Cuore.
Conserva immacolate le sue mani unte
che toccano ogni giorno il Tuo Sacro Corpo.
Custodisci pure le sue labbra
arrossate dal Tuo Prezioso Sangue.
Mantieni puro e celeste il suo cuore
segnato dal Tuo sublime carattere sacerdotale.
Fa' che cresca nella fedeltà e nell'amore per Te
e preservalo dal contagio del mondo.
Col potere di trasformare il pane e il vino
donagli anche quello di trasformare i cuori.
Benedici e rendi fruttuose le sue fatiche
e dagli un giorno la corona della vita eterna.
Santa Teresa di Lisieux
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