XVII Incontro - Rovellasca 18 gennaio 2012

Consiglio Pastorale Parrocchiale
PREGHIERA
Introduzione

Nel nome del Padre…
Amen
La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione con lo Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Ascoltate! Vi proclamerò un Mistero! Noi non moriremo, ma saremo tutti trasformati!
Rendiamo grazie a Dio, che ci dà la vittoria nel nostro Signore Gesù Cristo.
O Dio onnipotente, in Gesù Cristo ci insegni che chiunque desideri essere primo deve prima farsi ultimo e servo di tutti. Ci
disponiamo alla tua presenza, sapendo che la tua vittoria è ottenuta mediante la debolezza della croce. Siamo qui a
pregare che la tua Chiesa diventi una. Insegnaci ad accettare con umiltà che questa unità è un dono del tuo Spirito;
mediante questo dono, cambiaci e trasformaci sempre più ad immagine del tuo Figlio Gesù Cristo.
Amen.
Preghiera di pentimento

Rit. Abbi misericordia di noi!
o Dio onnipotente, nonostante l’unità che Cristo ha donato alla sua Chiesa, persistiamo nella nostra disunità,
o Induriamo il nostro cuore nonostante l’annuncio del vangelo,
o Veniamo meno nel servirti nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle,
o La disobbedienza di Adamo ed Eva ha portato sofferenza e morte, e ha ferito e deturpato la creazione,
Dio onnipotente abbia pietà di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Ascolto della Parola

Lettura dalla Prima Lettera ai Corinzi (1 Cor 15, 51-58)
“Ecco, io vi dico un segreto. Non tutti moriremo, ma tutti saremo trasformati in un istante, in un batter d’occhio, quando si
sentirà l’ultimo suono di tromba. Perché ci sarà come un suono di tromba, e i morti risusciteranno per non morire più e noi
saremo trasformati. Quest’uomo che va in corruzione, deve infatti rivestirsi di una vita che non si corrompe, e quest’uomo
che muore, deve rivestirsi di una vita che non muore. E quando quest’uomo che va in corruzione si sarà rivestito di una vita
che non si corrompe, e quest’uomo che muore si sarà rivestito di una vita che non muore, allora si compirà quel che dice la
Bibbia:
La morte è distrutta! La vittoria è completa!
O morte, dov’è la tua vittoria?
O morte, dov’è la tua forza che uccide?


La vita oltre la morte non è una nozione che apprendiamo attraverso un approccio sperimentale ma è una rivelazione!
È un segreto che Gesù ha comunicato ai Dodici perché lo raccontassero e lo dicessero a tutto il mondo. Noi abbiamo
la grazia di essere tra questi fortunati! Nonostante la morte faccia calare una terribile coltre di oscurità, la fede
cristiana ci offre una luce sfolgorante che è capace di dare senso al passato, al presente e al futuro di ogni uomo!



Il tema scelto per la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani è “Tutti saremo trasformati dalla vittoria di Cristo”.
Il desiderio è come credenti ritroviamo l’unità della nostra fede che nella risurrezione tutti ci fa ritrovare. Fintanto che
anteporremo i nostri principi di parte, frutto di tutte le sovrapposizioni storiche dell’interpretazione dell’evento
cristiano, non sarà possibile godere appieno della grazia che il Signore ci ha donato. E, per di più, non saremo per
niente credibili!



Che il Signore vivente continui a trasformarci, a convertirci, perché il suo primato abbia davvero la meglio sulle nostre
ambizioni di parte e ci porti alla Verità tutta intera.

Preghiere per l’unità e per essere trasformati in Cristo

Uniti in Cristo che ci dona la vittoria, preghiamo Dio: Per grazia tua, trasformaci.
o Per la Chiesa, corpo di Cristo, affinché possiamo vivere veramente l’unità che riceviamo mediante lo Spirito Santo, Dio,
nostra forza:

o Per i responsabili delle nostre chiese, affinché possano restare fedeli all’unità a cui tutti i cristiani sono chiamati, Dio,
nostra forza:
o Per le nazioni del mondo, affinché possano vivere reciprocamente in pace e promuovere la giustizia per tutti, Dio,
nostra forza:
o Per ogni persona, affinché possa essere attenta custode della terra, Dio, nostra forza:
o Per le persone delle nostre società, affinché possano essere trasformate per vivere come amorevoli vicini che si
prendono cura gli uni degli altri, Dio, nostra forza:
o Per quanti sono ammalati e soffrono, affinché possano essere trasformati dalla tua presenza di guarigione, Dio, nostra
forza:
o Per tutte le famiglie, affinché nelle loro vicissitudini e nelle loro gioie, possano trovare una risposta nel tuo amore, Dio,
nostra forza:
o Per i moribondi, affinché possano essere confortati dalla tua presenza, Dio, nostra forza:
Signore, vieni in mezzo a noi e donaci unità e pace.
Amen.
Padre Nostro…

COMUNICAZIONI.
-

Consiglio Pastorale Vicariale: è stato costituito e si è radunato per la prima volta il 6 dicembre 2011. Verrà
nuovamente convocato martedì 24 febbrai p.v. A rappresentare la Comunità di Rovellasca sono stati incaricati
Marangoni Alessandro e Basilico Laura. Il compito del Consiglio vicariale sarà soprattutto quello di consolidare
l’unità nell’azione pastorale dentro le Parrocchie del Vicariato. Nell’ordine del giorno del prossimo consiglio ogni
parrocchia racconterà come è stata impostata la catechesi dell’iniziazione per trovare una convergenza sempre più
stretta.

-

Ordinazione di Luca Trainini: con alcuni giovani ci siamo trovati e abbiamo stilato questo programma di massima
da sottoporre anche a voi.
21/04/2012 - PELLEGRINAGGIO SOCCORSO:
- animazione da parte della Parrocchia di Rovellasca: sentire gruppo che anima la messa del Sabato sera: Rosko,
Ema ecc..
TRE GIORNI DI PREPARAZIONE (coincidono con le Giornate Eucaristiche)
06/06/2012 - DON GIOVANNI ILLIA o DON ANGELO PELLEGRINI
07/06/2012 - DON STEFANO RAMPOLDI
08/06/2012 - DON ALBERTO ERBA
9/9/2012 ORDINAZIONE
1. MATTINA PULLMAN PER I PARROCCHIANI
2. MESSA DI ORDINAZIONE IN DUOMO
h. 19,00 - Al termine della messa prefestiva, ACCOGLIENZA FESTOSA, sul sagrato discorso di un
rappresentante della comunità. A SEGUIRE, benedizione del calice
h 21,00 - MUSICAL DELLA PARROCCHIA PRESSO PALABOURGE’ (DA PRENOTARE)
10/06/2012 PRIMA MESSA
h. 9.30 - Partenza del corteo da casa di Luca in Via Cavallotti (OCCORRE PENSARE AGLI ADDOBBI ALLA PARTENZA
E PER LE VIE)
h. 10.00 - MESSA
h. 12.30 - PRANZO - Catering Gruppo Romania! Durante il pranzo animazione
h. 20.30 - Processione Corpus Domini

-

Benedizione famiglie: essendo solo risulta impossibile riuscire a benedire le famiglie secondo tradizione nel tempo
stabilito. Ho pensato di farmi aiutare dalle Suore. Mi sembra una soluzione anche positiva nel senso della
valorizzazione di tutti i carismi. Cosa ne pensate? Avete qualche idea su quale segno portare?

-

Progetto oratorio: è stato deciso dal consiglio affari economici di partire con il primo lotto, vale a dire tettoia,
cucina e bagni, pari al costo di 250.000 euro. A presto sarà dato risalto all’opera anche attraverso presentazione
adeguata.

-

Festa del Crocifisso; Via Crucis; Festa della Famiglia; Varie ed eventuali

