
XIX Incontro - Rovellasca 9 maggio  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. 
 

1. Lode a Te, Padre, sorgente della vita. 
 Perché ci hai creati a tua immagine. 
 

2. Lode a Te, Figlio Gesù Cristo, vita vera. 
 Perché ci fai risorgere con Te. 
 

3. Lode a Te, Spirito Santo, armonia della vita. 
 Perché ci fai rivivere in Dio. 
 

Guida Manda, o Padre, il tuo Spirito, su ciascuno di noi e su tutti i giovani del mondo, 
perché nella loro mente e nel loro cuore ci sia spazio per accogliere la tua chiamata alla vita. 
Tu sai quanto oggi sia difficile ascoltare la tua voce;  
Tu conosci la loro fragilità e le loro preferenze per le gioie di questa terra. 
Parla, chiama, scuoti le loro anime, dona il coraggio e la forza di obbedire al tuo progetto d’amore, 
e di fare come tu hai indicato con la tua stessa vita. Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 
 
Chiamati con la nostra esistenza a testimoniare ciò che annunciamo 
 

• Dal messaggio di Papa Benedetto per la 47^ Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni 
 

Giovanni Battista, con una vita interamente spesa per preparare la strada a Cristo, testimonia che nel Figlio di Maria di 
Nazareth si adempiono le promesse di Dio.  
Quando lo vede venire al fiume Giordano, dove stava battezzando, lo indica ai suoi discepoli come “l’Agnello di Dio, 
colui che toglie il peccato del mondo”. La sua testimonianza è tanto feconda, che due dei discepoli “sentendolo parlare 
così, seguirono Gesù”. 

 

Dal Vangelo di Giovanni     
 

Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui disse: “Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo! Ecco 
colui del quale io dissi: Dopo di me viene un uomo che mi è passato avanti, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, 
ma sono venuto a battezzare con acqua perché egli fosse fatto conoscere in Israele”.  
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: “Ecco 
l’Agnello di Dio!”. E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.  
Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: “Che cercate?”. Gli risposero: “Rabbì (che significa maestro), dove 
abiti?”. Disse loro: “Venite e vedrete”. Andarono dunque e videro dove abitava e quel giorno si fermarono presso di lui; 
erano circa le quattro del pomeriggio. 
 

• Dal messaggio di Papa Benedetto per la 47^Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni 
 

Anche la vocazione di Pietro passa attraverso la testimonianza del fratello Andrea, il quale, dopo aver incontrato il 
Maestro e aver risposto al suo invito a rimanere con Lui, sente il bisogno di comunicargli subito ciò che ha scoperto nel 
suo ‘dimorare’ con il Signore: “Abbiamo trovato il Messia e lo condusse da Gesù”. 

 
Dal Vangelo di Giovanni  
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro.  
Egli incontrò per primo suo fratello Simone, e gli disse: “Abbiamo trovato il Messia e lo condusse da Gesù.  
Gesù fissando lo sguardo su di lui, disse: “Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; ti chiamerai Cefa (che vuol dire Pietro)”. 
 

• Dal messaggio di Papa Benedetto per la 47^Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni 
 

Così avvenne per Natanaele, Bartolomeo, grazie alla testimonianza di un altro discepolo, Filippo, il quale gli comunica 
con gioia la sua grande scoperta: “Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il 
figlio di Giuseppe, di Nazaret”. 



Dal Vangelo di Giovanni   
 

Il giorno dopo Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea; incontrò Filippo e gli disse: “Seguimi”.  
Filippo era di Betsaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo incontrò Natanaele e gli disse: “Abbiamo trovato colui del 
quale hanno scritto Mosè nella Legge e i Profeti, Gesù figlio di Giuseppe di Nazaret”. 
 
Salmo di lode   
Signore, quando guardo il cielo stellato,  
quando contemplo le notti di luna  
e penso che il Creatore sei tu,  
allora io mi domando: 
Come è grande il valore dell'uomo,  
se ti ricordi sempre di lui 
e con tenerezza lo cerchi. (Sal 8) 
 

Mi hai prescelto, Signore, mi tieni sempre con te 
e, tenendomi per la destra, mi conduci alla tua gloria. 
Chi altri cercare, in cielo, se non te?  
Chi altri amare sulla terra? (Sal 72) 
 

Se cammino in luoghi oscuri non ho paura: 
il Signore è con me, con lui a fianco sono sicuro. (Sal 22) 
 

Ti affido la mia vita, Signore, prendine tu le difese: 
liberami dal male, tu che difendi i deboli. (Sal 42) 
 

Tu mi hai dato dignità di figlio 
e con fierezza alzo il capo come un piccolo bufalo; 
tu fai crescere i buoni come i cedri del Libano: 
in vecchiaia portano ancora frutti 
e raccontano a tutti quanto sia buono il Signore. (Sal 91) 
 
Padre nostro… 

 

COMUNICAZIONI. 
 

 

- Progetto oratorio: Domani sera lo studio incaricato presenta il computo metrico per la valutazione della suddivisione 
dei lavori in lotti. Siamo riusciti a trovare quattro ditte disposte all’acquisto dell’Oratorio femminile. Il 15 maggio la 
Curia da parere sulla vendita dell’immobile. 
 

- Festa della Famiglia: sperando nel bel tempo e sulla buona partecipazione, domenica si svolgerà la festa con il 
contributo di tanti volontari. Peccato la sovrapposizione con la festa della primavera… 

 

- VII incontro delle famiglie: già ho detto della necessità di camminare almeno 2 Km per il raggiungimento degli spazi 
degli eventi… Ci è stato richiesto di ospitare una cinquantina di persone in oratorio dell’Alta Valtellina. Sono dotati di 
materassino. C’è qualcuno disponibile a fare gli onori di casa? Magari offrendo un po’ di thè e biscotti? 
 

- Ordinazione di Luca Trainini: Il programma già è stato visionato. Sul foglietto domenicale sarà data sistematica 
pubblicità. In particolare l’iscrizione al pullman del sabato per l’ordinazione e per i 150 posti del pranzo della 
domenica. 
 

- Grest: come negli ultimi due anni sarà in convenzione con il Comune. La novità sta nell’essere gestita dal punto di 
vista economico e burocratico dal CO.R.O. Ritengo questo obiettivo davvero positivo: significa che la comunità è in 
grado di prendere in carico un’attività autonomamente, senza la dipendenza stretta dal prete. 

 

- Campi: per i campi è probabile che sarò via da Rovellasca per un mese intero. Sento che è un’assenza piuttosto 
prolungata ma credo che ne valga la pena… 

 

- Nuovo Consiglio pastorale: questo consiglio è in scadenza. Che cosa non è andato in questo consiglio, visto che 
quando sono sulla carta c’erano 25 nomi e, poi, alle riunioni sempre un gruppettino sparuto? È sbagliata la 
conduzione? Sono sbagliati gli argomenti? Non c’è un vero coinvolgimento laicale? Si ritiene inutile? Come pensare ad 
una nuova elezione? Ritenete si debba eleggere o debba essere formato dal parroco? 

 

- Varie ed eventuali 


