CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale incontro del 18 maggio 2016
Presenti n. 17 consiglieri (assenti: Angeleri Roberto, Bello Giorgia, Frisone Laura, Cangemi
Gabriella, Lupi Carlo, Murnigotti Mattia, Negrini Luca Maria e Sardi Ambra).
Assume la presidenza il parroco don Angelo Colombari.
Funge da moderatore: Nava Cesarino
Il verbale della seduta precedente viene approvato.
 Considerazioni dei consiglieri sugli incontri tenuti con il Vicario Episcopale
nell’ambito della visita pastorale del Vescovo
La discussione viene aperta sulle impressioni riportate a seguito dell'incontro con il Vicario
Episcopale della zona 7° a cui la nostra parrocchia di S. Remigio fa parte, tenutosi il 2 maggio
scorso. Alcuni consiglieri hanno espresso riserve sulle aspettative che si erano prefigurati e sul
contenuto piuttosto vago delle risposte ai problemi sottoposti. Sono stati però anche rilevati la
disponibilità, la semplicità e la vicinanza alla comunità tutta di fronte ai problemi che la modernità
ci pone davanti. Nonché il richiamo all'unità e alla collaborazione pastorale come obbiettivi da
perseguire.
 Prime indicazioni per concretizzare le iniziative proposte, in particolare per quanto
riguarda i gruppi di ascolto e le celebrazioni eucaristiche.
Don Angelo riassume la situazione dei “gruppi di ascolto”: attivi attualmente, ce ne sono 15, che
sono in sostanza quelli originati sin dalla loro costituzione. Non c'è ne accrescimento ne ricambio. I
partecipanti sono 8 – 10 per gruppo tuttavia pochi sono quelli che partecipano attivamente alla vita
parrocchiale. Sono stati rivolti inviti a catechisti e genitori ma non si sono avuti partecipazioni
apprezzabili. Durante le ultime “Missioni Parrocchiali/Decanali” si era anche convenuto di
unificare a tutto il decanato i temi da affrontare e che venivano proposti dall'A.C. Diocesana.
Per ampliare l'offerta formativa viene proposto di rendere più operativa l'iniziativa rivolta alle
giovani coppie e che ha ottenuto una discreta partecipazione nei 2 incontri che si sono stati proposti
in collaborazione con le due parrocchie cittadine. Viene anche evidenziato l'oggettiva difficoltà
delle famiglie a partecipare alle varie iniziative per i tempi e impegni che richiedono particolare
scelte di vita ed adesione. E' convinzione comunque, da parte dei più, che “il seme è stato gettato e
quando sarà il suo tempo germoglierà”.
Don Angelo riprendendo la discussione ricorda la necessità del momento storico attuale. Occorrono
anche pochi, ma necessari, cristiani preparati nella loro fede. Devono essere significativi; e per fare
questo bisogna che questi facciano “comunione”; siano cioè individuabili e riconoscibili.
Dovremmo esser lievito nella pasta. Anche don Alessio invita a mettere i fedeli di fronte a che cos'è
la fede e sui rischi che essa richiede.
 Varie
Don Angelo ricorda che domenica 5 giugno 2016 il Card. Angelo Scola sarà a alla parrocchia di S.
Giuliano in Cologno per l'anniversario del decreto di S. Carlo che istituiva le due parrocchie distinte
di S. Giuliano e S. Remigio.
Domenica 29 giugno 2016 si terrà la consueta processione del Corpus Domini in collaborazione con
la parrocchia Dio Trinità d'Amore, con partenza da S. Remigio e conclusione in Dio Trinità
d'Amore.

