CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale incontro del 16 Marzo 2016
Presenti n. consiglieri (assenti ...).
Assume la presidenza il parroco don Angelo Colombari
Funge da moderatore: Cesarino Nava
Il verbale della seduta precedente viene approvato.
 Preparazione della Visita Pastorale del Vescovo card. A. Scola
A partire dalla scheda di presentazione della Parrocchia che è stata redatta sulla base delle
relazioni fornite dai singoli gruppi operanti in parrocchia si è aperta la discussione per una più
ampia conoscenza della nostra parrocchia.
Viene sottolineato il ruolo dell'Oratorio e la necessità di individuare la proposta educativa e il
progetto pastorale dell'oratorio.
La Catechesi: quella dell'iniziazione cristiana ha ormai intrapresi il cammino di adeguamento alle
direttive diocesane in merito; mentre quella battesimale presenta qualche difficoltà nel ricambio
delle coppie animatrici e nell 'animazione post-battesimale. La catechesi pre-matrimoniale vede già
l'attuazione in un unico corso in comunione con le due parrocchie cittatine; viene evidenziato lo
stato di convivenza della maggior parte dei partecipanti ai corsi. Quella per gli adulti risulta un po'
carente anche se non mancano in parrocchia e decanato opportunità per attingere ad una formazione
personale.
I Gruppi di Ascolto: risentono di una certa difficoltà e necessitano di trovare forme innovative che
li rilancino nella comunità. Anche il gruppo Terza Età seppure sempre attivo, risente di una
diminuzione nei partecipanti
La Commissione Cultura presente in parrocchia e collaborante in decanato è attiva nel proporre
momenti di riflessioni ed approfondimento su temi di particolare interesse per la vita sociale ed
ecclesiale della comunità.
Presente in parrocchia e collaborante è l'A. C.; assente invece l'A.C.R. La Caritas vede la
collaborazione attiva tra le due parrocchie sia nel campo materiale che di ascolto per un aiuto nel
risolvere situazioni di disagio.
Presenti anche il Circolo S. Remigio con finalità ricreative e di aggregazione; un circolo ACLI e
l'associazione EFFATA' attiva nel campo dell'accoglienza per necessità sanitarie.
Il gruppo Missionario è attivo, nei limiti delle proprie forze, da un lato verso l'accoglienza e
l'inserimento dei migranti presenti nel nostro territorio invitandoli a partecipare alla vita
parrocchiale, e dall'altra favorire i contatti con realtà di missione dove operano missionari che sono
parte della nostra comunità o che comunque hanno trascorso un periodo di attività pastorale presso
la nostra comunità.
La Liturgia, cardine della vita comunitaria presenta una certa stagnazione nella partecipazione
dovuta sopratutto alla scarsa presenza di giovani-adulti, analoga ad altre realtà parrocchiali.
Viene sottolineato l'opportunità di una sobrietà pastorale ridimensionando le nostre attività andando
verso una fede più consapevole e convincente e invitare i credenti ad un impegno gratuito verso la
propria comunità. Tenendo conto delle nuove realtà famigliari di oggi puntare su specifici
punti fondamentali per il recupero formativo della fascia detta “di mezzo “ come, per esempio, la
S. Messa domenicale delle 10,30 valorizzandola e rendendola essenziale e svolgere lì la formazione
per un recupero dei valori della fede.

-Varie ed eventuali
Don Alessio sollecitato dal Consiglio parla dell'Oratorio. Dopo momenti duri si riparte; si sono
presentate coppie giovani e ragazzi disposti a collaborare. Si stanno preparando iniziative varie
sopratutto riguardo al periodo estivo. Il giorno 24/06/2016 sarà organizzata una tombolata con lo
scopo di raccolta fondi per partecipare alle giornate della Gioventù che si terra a Cracovia nel mese
di agosto.
Infine, don Angelo invita i consiglieri alla partecipazione dei riti pasquali e alla presenza
dell'incontro con il card. A. Scola in occasione della Visita Pastorale del nostro decanato il 7 aprile
prossimo
Nient'altro da riferire la riunione termina alle ore 11,05

