
XVIII Incontro - Rovellasca 7 marzo  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. 
 

«Il primato della santità e della preghiera non è concepibile che a partire da un rinnovato ascolto della parola di 
Dio. […] È necessario che l'ascolto della Parola diventi un incontro vitale. Nutrirci della Parola, per essere "servi 
della Parola" nell'impegno dell'evangelizzazione: questa è sicuramente una priorità per la Chiesa all'inizio del 
nuovo millennio». (NMI. 39-40)  
   

Dio, Padre misericordioso, che hai inviato a noi il tuo Figlio, prodigio di grazia e di amore, donaci il tuo Spirito, 
perché faccia di noi ascoltatori attenti della tua Parola. Potremo essere, allora, testimoni coraggiosi e gioiosi del 
Cristo per noi morto e risorto; saremo tua Chiesa santa, segno e strumento di salvezza per tutti gli uomini. 
 Per il nostro Signore Gesù Cristo…nell’unità dello Spirito santo... 
Amen 
 

Omaggio alla Parola 

- La Parola è questa luce, ai nostri passi.  
Dio, luce inaccessibile, ti fai Parola nel Figlio. 1Tm 6, 16  
 

- Spirito Santo, luminoso amore che riscalda il cuore indurito.  
Cristo, splendore della gloria del Padre! Eb. 1,3  

 

- Cristo, sempre tu vieni per illuminare  
quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra di morte. Lc. 1, 8 ss.  

 

- Tu sei la luce del mondo;  
chi ti segue, non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Gv.8,12 

 

- Tu, Signore, brilli su di noi  
e noi siamo illuminati. Ef. 6, 4 Viviamo da figli della luce. Ef. 5, 8  
 

- Illuminati dalla tua Parola vivente, di questa luce potremo risplendere:  saremo i tuoi testimoni. Il tuo 
chiarore ci ha avvolto.  
Con le lampade accese, Lc. 25, 1-13 dono del tuo amore, ti abbiamo atteso.  
 

- Abbiamo accolto il tuo invito:  
"Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce  e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò 
con lui ed egli con me”. Ap. 3, 20 

 

Ascolto della Parola 

Dalla lettera di San Paolo, apostolo, agli Efesini (5, 8-14)  
Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come i figli della luce; il frutto 
della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità.  
Cercate ciò che è gradito al Signore, e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto 
condannatele apertamente, poiché di quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino parlare. 
Tutte queste cose che vengono apertamente condannate sono rivelate dalla luce, perché tutto quello che si 
manifesta è luce. Per questo sta scritto: "Svegliati, o tu che dormi, destati dai morti e Cristo ti illuminerà".  
 

 un tempo eravate tenebra: l’uomo non è illuminato per natura, ma per grazia. È Cristo la luce del 
mondo. Se qualcosa riusciamo ad intravedere di buono nella storia è perché Gesù ci ha dato maniera di 
riconoscerlo. Se facciamo del bene è perché l’abbiamo imparato da Gesù. 
 



 Comportatevi da figli della luce: cum-portare, siamo chiamati a portare con noi la Luce che Gesù ci ha 
affidato. Dobbiamo risplendere di Lui. La Parola di Dio è l’unica fonte luminosa alternativa alla tenebra 
del mondo. Nella notte di Pasqua è la luce di Cristo ad illuminare il mondo…poi è il nostro turno 

 

 Quello che si manifesta è luce: ebbene sì, chi è nella luce non ha niente da nascondere. Quando siamo 
tiepidi e defilati nella testimonianza cristiana è perché abbiamo paura di far risplendere la luce di Cristo 
in quanto mette in risalto le nostre mancanze. Non c’è da aver paura! 

 
SALMO RESPONSORIALE: Salmo 19  
 

La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima;  
la testimonianza del Signore è verace, rende saggio il semplice.  
 

Gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore;  
i comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi.  

   

Il timore del Signore è puro, dura sempre; i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti,  
più preziosi dell’oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante.  
 

Anche il tuo servo in essi è istruito, per chi li osserva è grande il profitto.  
Le inavvertenze chi le discerne? Assolvimi dalle colpe che non vedo.  

 

Anche dall’orgoglio salva il tuo servo perché su di me non abbia potere;  
allora sarò irreprensibile, sarò puro dal grande peccato.  
 

Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore.  
Signore, mia rupe e mio redentore.  

   

Lode a te, o Cristo, re dell’eterna gloria  
Io sono la luce del mondo, dice il Signore, chi segue me avrà la luce della vita.  
 

Preghiera 

Fratelli e sorelle carissimi, un tempo eravate tenebre, ora siete luce nel Signore (Ef. 5, 8).  
Cristo, luce del mondo, apra i vostri occhi a contemplare le meraviglie del suo amore.  
Figli della luce, accogliete e testimoniate, con generoso entusiasmo, la Parola dì Cristo.  
Con reciproca carità siate l’uno dono di luce per l’altro.  
   

 Non dire: “Padre” … se ogni giorno non ti comporti da figlio.  
 

 Non dire: “Nostro” …se vivi soltanto nel tuo egoismo.  
 

 Non dire: “Che sei nei cieli” …se pensi solo alle cose terrene.  
 

 Non dire: “Venga il tuo Regno” …se lo confondi con il successo materiale.  
 

 Non dire: “Sia fatta la tua volontà”…se non l’accetti anche quando è dolorosa.  
 

 Non dire: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano” …se non ti preoccupi della gente che ha fame.  
 

 Non dire: “Perdona i nostri debiti” …se non sei disposto a perdonare gli altri.  
 

 Non dire: “Non ci abbandonare nella tentazione” …se continui a vivere nell’ambiguità.  
 

 Non dire: “Liberaci dal male” …se non ti opponi alle opere malvagie.  
 

 Non dire: “Amen” …se non prendi sul serio le parole del PADRE NOSTRO.  
 

Padre Nostro… 
 

Dio, Padre misericordioso, che ci hai chiamati nella Chiesa  
per essere annunciatori e testimoni del tuo Regno, conferma nella fede e nell’amore questa comunità.  
Ascolta la nostra preghiera. Dona ai tuoi fedeli la parola efficace, coerenza di vita  
e fiduciosa testimonianza nella missione, che è di ogni credente, di testimoniare l’amore di Cristo risorto.  
Te lo chiediamo per Gesù, Figlio del tuo amore, che ci dona lo Spirito, oggi e sempre per tutti i secoli dei secoli.  
Amen.  
 



COMUNICAZIONI. 
 

 

- Benedizione delle famiglie: sono molto contento per l’accoglienza che è data alle Suore. La gente ancora, nella 
grande maggioranza, accoglie volentieri la benedizione. Ci si accorge di come le famiglie riescano ad incontrarsi ad 
ora tarda. Il lavoro è abbastanza precario. Rispetto al Progetto oratorio non sto avendo alcun tipo di interesse 
particolare: l’individualismo ha preso il largo… non per questioni economiche… 
    

- 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. Lo studio incaricato sta stendendo il progetto definitivo. Per quanto 
riguarda l’operazione sull’oratorio femminile una ditta che si era mostrata interessata all’acquisto si è ritirata. Ci 
stiamo muovendo per trovarne un’altra… 
 

- Campi estivi: In Eita (Val Grosina) in Valtellina per V elem.- I media  dal 15 al 22 luglio   
 In Eita (Val Grosina) in Valtellina per II - III media dal 22 al  29 luglio  
 A Livigno in Valtellina Per le superiori  dal 29 luglio al 5 agosto  
 

- Festa della Famiglia: abbiamo iniziato ad incontrarci per organizzare questo momento importante della nostra 
comunità. L’intento è quello di creare un momento in cui tutte le famiglie si raccolgano per celebrare e riconoscere 
la grandezza e la centralità della famiglia nella costruzione della società. Sarebbe bello se come consiglio ci 
impegnassimo a fare da stimolo nella nostra zona per la pubblicità dell’evento. La struttura sarà più o meno così: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ordinazione di Luca Trainini: Il programma definitivo è il seguente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Pellegrinaggio ai santuari eucaristici: siamo solo in 23, però lo faremo ugualmente. Mi sembra giusto per chi 
desiderava vivere un momento di preghiera e di spiritualità. Il prossimo anno, penso di organizzare in agosto un 
viaggio sulle orme di San Paolo  
 

- Crocifisso: abbiamo invitato per il sabato sera Angelo Franchini ritenendo lo spettacolo interessante.  Devo dire 
che non eravamo proprio in tanti. E soprattutto, molti di noi che lo hanno appoggiato, non c’eravamo… Su questo 
vorrei che ci fosse maggior attenzione…  
 

- Pizzoccherata: come l’anno scorso i miei amici di Grosio si sono resi disponibili per fare i pizzoccheri. La data 
stabilita era il 29 aprile ma impegni sopraggiunti non rendono possibile la cosa. Possiamo pensare ad un sabato 
sera, tipo sabato 19 maggio? Dobbiamo farla aperta a tutti o solo ai collaboratori? Può essere una forma di 
finanziamento al progetto oratorio? Cosa ne pensate? 
 

- Varie ed eventuali 

21/04/2012 - PELLEGRINAGGIO SOCCORSO: 
- animazione da parte della Parrocchia di Rovellasca 
 

TRE GIORNI DI PREPARAZIONE (coincidono con le Giornate Eucaristiche) 
05/06/2012 - DON ALBERTO ERBA  
06/06/2012 - DON ANGELO PELLEGRINI 
07/06/2012 - DON STEFANO RAMPOLDI 
08/06/2012 – A Maccio preghiera per tutti i novelli 
 

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’  

 

10/06/2012 PRIMA MESSA 
h. 9.30 - Partenza del corteo da casa di Luca in Via Cavallotti  
h. 10.00 - MESSA 
h.  12.30 - PRANZO – Cuochi di Rovellasca -  Durante il pranzo animazione 
h. 20.30 - Processione Corpus Domini  
 

- 11/12/13 maggio 2012 
Venerdì 11 ore 21:  Tavola rotonda con Luca Volontè, europarlamentare 
 

- Sabato 12 nel pomeriggio: *Olimpiadi   *Cena  *Karaoke 
 

- Domenica 13: 
*ore 9.30: giochi per i bambini a cura del gruppo del catechismo 
*ore 11.00: S. Messa in oratorio 
*ore 12.15: pranzo  *ore 15.00: maratona  *ore 16.30: premiazioni   *ore 17.00: pulizie 


