CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
PARROCCHIA DI S.M. MAGGIORE- BUSSOLENGO
16/01/2011 VERBALE N°51
Con l’Ordine del Giorno seguente:
1. Preghiera dei Vespri e approvazione del verbale precedente;
2. Conclusione del dibattito sulla realtà dei Giovani e concretizzazione delle Proposte;
3. Variazione delle date dei Consigli Pastorali Parrocchiali di febbraio e marzo;
4. Triduo di San Valentino;
5. Varie ed Eventuali;
6. Preghiera finale.

Il consiglio pastorale parrocchiale si è riunito in questa sede lunedì 16 gennaio.
PUNTO 1 – DIBATTITO SULLA REALTA’ GIOVANILE/PROPOSTE CONCRETE
Durante i due precedenti incontri sulla questione dei Giovani alcune domande sulla “spiritualità”
erano rimaste disattese. I consiglieri hanno dibattuto sulla seguente: “in che modo la parrocchia
aiuta i giovani a vivere la propria spiritualità”. Si sono dati alcuni suggerimenti, in sintesi:
* Si sta facendo molto per i giovani in parrocchia;!ci sono già delle iniziative per i Giovani portate
avanti con i giovani e rivolte ai bambini: la loro presenza al Mini GrEst è molto apprezzata e ci
sono anche i “Fratelli maggiori” che da quest’anno affiancano le catechiste delle Medie. Anche il
Circolo “Noi” propone una miriade di attività, ma esistono tante proposte concrete a livello
diocesano come la “Ronda della Carità”, i Campi SAF, la Scuola della Parola per Giovani; Dopo la
Cresima a Bovolone hanno iniziato a formare dei ragazzi che dopo 10 anni sono diventati i famosi
“Friends”, risultato molto positivo preso a modello in tutta Italia. Ci vogliono esperienze forti e
testimonianze, proposte che non lasciano indifferenti e che vissute poi ti cambiano
dentro…(Uscite locali, Ronda della Carità, “Mani Tese” campi di lavoro, Taizé…); serve * invitare
persone che li affascinino come Chiara Amirante di “Comunità Orizzonte”, persone la cui fede
così profonda porta a testimoniare con entusiasmo un’ esperienza di vita vissuta con Cristo.
* si è insistito sulla necessità di avere animatori ben formati che siano testimoni di fede
coerenti, di modo che le proposte siano accattivanti e gli incontri particolarmente curati.
Finito il momento dello stupore si torna all’attesa di un momento forte: serve un vero progetto
dove inserire la proposta di fede. È fondamentale * creare gruppi solidi con i ragazzi,
potenziando gli incontri con gli adolescenti e il Biennio, e mettere il tutto in relazione con la
preghiera; nei gruppi i giovani devono essere la forza trainante
Forse i giovani non dovrebbero isolarsi nella loro parrocchia, ma dobbiamo cercare di creare un
ambiente favorevole alle relazioni fra di loro e con l’intera comunità. * Ci si deve confrontare con
loro sempre con molto rispetto perché la fede di un Giovane è una fede giovane. * Le proposte
vanno rivolte anche ai genitori.
Tutte le iniziative dovrebbero essere maggiormente pubblicizzate attraverso canali più vicino ai
giovani come Facebook, “Informagiovani” o il “passa-parola” tra di loro, nonché resi più
visibili se fatti all’interno di un evento pubblico come la “Fiera di San Valentino”. C’è il Biennio e
dopo per i giovani cosa c’è? Se nulla toglie che è un lavoro, gli animatori si divertono comunque. *
il cambiamento è sotto gli occhi di tutti, basta decidere che linea prendere. Bisogna aiutare
finanziariamente i Giovani che si vogliono recare con Don Fabiano in Terra Santa: * Il viaggio
costa, dovrebbe essere frutto di un percorso non divertimento come fine a se stesso.
In conclusione dobbiamo creare un ambiente favorevole alle relazioni, all’aggregazione e offrire dei
percorsi non solo per i Giovani ma dove tutta la Comunità cammina insieme a loro, sempre
cercando di risolvere i conflitti e di crescere, affidandoci alla Provvidenza. La parrocchia è solo lo
strumento per portare Cristo ai Giovani: siamo dei battezzati cresimati e dobbiamo portare la Bella
Notizia nella politica, nel sindacato, sul lavoro, nelle discoteche…non tanto la spiritualità quanto la
Fede. Come Comunità dovremmo pensare ad investire di più sui Giovani e finanziare qualche
attività più costosa come il viaggio in Israele con Don Fabiano.
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PUNTO 2 – cambio di date dei 2 prossimi CPP:
Lunedì 27 febbraio
Lunedì 19 marzo.
PUNTO 3 – TRIDUO DI SAN VALENTINO
La statua del santo Patrono arriva nella chiesa parrocchiale di Santa maria Maggiore dove rimarrà
per tutta la durata del Triduo:
Venerdì 10 febbraio
Sabato 11 febbraio*
Domenica 12 febbraio
Lunedì 13 febbraio
Martedì 14 febbraio

ore 19
ore 8.30 e 18
ore 7, 8.30, 10, 11.15, 18
ore 8.30 e 19**
da cena con le autorità civili
8, 9, 10, 11, 20.30

Apertura con la santa messa
santa messa
santa messa
santa messa e **processione seguita
santa messa a San Valentino.

*la Giornata del Malato di solito è spostata alla domenica successiva.

Varie ed eventuali:
VIA CRUCIS
Calendario della Preparazione per zona:
Venerdì 2 marzo
Piazza Europa
Lungadige -Trento
9
Monti
Val di Sole
16
Nobiltron
Biancardin
23
San Rocco
Capellare
30
San Salvar
6 aprile
(cittadina, Venerdì santo)
PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
Incontro ecumenico con il pastore Valdese e Ortodosso
31 gennaio in chiesa
ore 20.30
Il consiglio termina con la preghiera finale:
PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
18 - 25 gennaio 2012 (21 GENNAIO)
O Dio di giustizia, il tuo donare è senza limiti.
Ti ringraziamo per averci provveduto di ciò di cui abbiamo
bisogno, cosicché tutti abbiamo il necessario per vivere.
Preservaci dal peccato egoistico di avidità, e rendici strumenti
del tuo amore, capaci di condividere tutto quello che Tu ci dai,
a testimonianza della tua generosità e della tua giustizia. Come
seguaci di Cristo tuo Figlio, guidaci ad agire insieme nei luoghi di miseria umana, dove le famiglie
sono allontanate dalle loro case, dove i deboli sono nelle mani dei potenti, dove la povertà e la
Disoccupazione distruggono la vita. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, nell'unità dello Spirito
Santo. Amen.

2

