XX Incontro - Rovellasca 12 settembre 2012

Consiglio Pastorale Parrocchiale
PREGHIERA
Introduzione

Nel nome del Padre…
Amen.
Il Dio della vita e della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede
per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Invocazione allo Spirito

Rit. Spirito di Dio, scendi su di noi… Spirito di Dio, scendi su di noi…
Vieni Spirito Santo, tu che santifichi e dai vita:
donaci uno sguardo vigilante che sappia discernere e penetrare
le meraviglie compiute da Dio.
Vieni Spirito Santo, tu che dai luce all'intimo splendore dell'anima:
dissipa ogni ombra nascosta nelle profondità del cuore,
rivelaci la bellezza e l'incanto che danno forma alla nostra esistenza.
Vieni Spirito Santo, tu che penetri gli abissi e risvegli la vita:
infondi in noi tenerezza e fiducia perché scorgiamo
un frammento del tuo chiarore sul volto di ogni creatura.
Vieni Spirito Santo, tu che accendi lo stupore degli occhi:
ravviva i colori della speranza, inonda del tuo fulgore la storia
e fai sorgere l'orizzonte atteso che realizza le promesse di pace.
O Padre, che hai mandato al mondo il Cristo, vera luce, effondi lo Spirito Santo,
che sparga il seme della verità nel cuore degli uomini e li disponga all’obbedienza della fede.
Per il nostro Signore…
Amen.
Ascolto della Parola

Dalla Prima lettera di Giovanni Apostolo (1Gv 1-6)
Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che
contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita, la vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e di
ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e che si manifestò a noi, quello che
abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra
comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia piena.
Per riflettere
“Non basta aver visto, se poi non si comunica agli altri ciò che è accaduto sotto i nostri occhi. Non basta aver udito, se poi
si ammutolisce davanti al tribunale della storia. Non basta aver contemplato, se non si attua quel passa parola che provoca
brividi di gioia sulla pelle di chi l’ascolta. E non è sufficiente aver toccato con mano, se la scossa elettrica di una esperienza
non viene trasmessa.
Se le espressioni non creassero equivoci, mi verrebbe da dire che il cristiano è colui che non sa tenersi un segreto in bocca.
E che non vede l’ora di trovare qualcuno a cui vuotare il sacco. La notizia, infatti, provoca dentro di lui uno spasimo tale,
che gli diventa impossibile tenerla prigioniera. Gli scoppia allora nel petto, e trabocca fuori nella colata lavica delle parole.
Sono gli scherzi delle “buone notizie”. Ti bruciano l’anima se non le metti in circolazione. E mentre ti esaltano per
l’incontenibile gioia che destano dentro, si coprono perfino di un velo di tristezza se sono fruite solamente da te.
A voi tutti l’augurio che il Signore vi faccia diventare portavoce dei suoi pensieri, infaticabili ripetitori delle sue dichiarazioni
d’amore per l’uomo, fattorini solleciti delle su premure per tutti. E i destinatari dei telegrammi che consegnerete a
domicilio, dopo che ne hanno letto il messaggio, possano benedirvi. (Tonino Bello)
Preghiera a Maria

O Maria, Stella dell'evangelizzazione, noi abbiamo bisogno di luce!
La menzogna, l'egoismo, l'ingiustizia sociale, la crisi della famiglia dell'educazione sono una densa tenebra dentro la

quale si muove e soffre la nostra società.
O Maria, tu che hai il cuore pieno di fede e di luce illuminaci il cammino
Come fa una madre con i propri figli prendici per mano e guidaci a Cristo per diventare in Lui tende di carità nel mondo:
per il bene dei giovani assetati di Luce, per il bene delle famiglie impoverite di Amore, per il bene della società che Dio ama
e per la quale Gesù ha versato il Suo Sangue.
Stella dell'evangelizzazione, prega per noi e brilla davanti a noi! Amen.
Chiamati con la nostra esistenza a testimoniare ciò che annunciamo
Padre nostro…

COMUNICAZIONI.
-

Progetti pastorali: quest’anno sul fuoco c’è parecchia carne… come al solito…
o per volere del Papa in ottobre prende inizio l’Anno della fede
Papa Benedetto XVI nella Lettera Apostolica Porta fidei, con la quale indice l’Anno della fede, scrive: «Desideriamo
che questo Anno susciti in ogni credente l’aspirazione a confessare la fede in pienezza e con rinnovata convinzione,
con fiducia e speranza. Sarà un'occasione propizia anche per intensificare la celebrazione della fede nella liturgia, e
in particolare nell’Eucaristia, che è “il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e insieme la fonte da cui
promana tutta la sua energia”. Nel contempo, auspichiamo che la testimonianza di vita dei credenti cresca nella
sua credibilità. Riscoprire i contenuti della fede professata, celebrata, vissuta e pregata, e riflettere sullo stesso atto
con cui si crede, è un impegno che ogni credente deve fare proprio, soprattutto in questo Anno»
o per volere dei Vescovi italiani siamo del decennio dedicato all’educare
Tra i compiti che il Maestro divino affida alla sua Chiesa vi è quello di prendersi cura del bene delle persone, nella
prospettiva di un umanesimo integrale e trascendente. Questo comporta una specifica responsabilità educativa
della missione della Chiesa, ne è una esigenza costitutiva e permanente della sua vita. Per questo il Concilio e il
Magistero più volte hanno sottolineato il suo essere discepola del suo Signore e dunque maestra nel suo nome e
con la potenza del suo Spirito, madre che genera alla vita nuova i suoi figli e li educa passo passo sulla via della
verità e della vita.
o Per volere del Vescovo Diego siamo invitati a mettere al centro l’Eucaristia

-

Alcune esemplificazioni pastorali:
o Ogni primo venerdì del mese: esposizione eucaristica dalle 6.30 alle 9.00 e alla sera dalle 20.30 alle 10.00.
o Cinque incontri sulla fede con teologi del Seminario per i genitori

-

La Catechesi:
Siamo in fase di sperimentazione per questo degli aggiustamenti sono sempre necessari. Si è deciso di fare la
catechesi per l’iniziazione cristiana per tutti nella domenica mattina ogni quindici giorni. Proponendo in alcune
domeniche anche la continuazione con il pranzo insieme e la domenica animata.
La catechesi per il post- cresima è in fase di progettazione: seguirà le tappe suggerite dalla pastorale giovanile
diocesana
La catechesi per gli adulti sarà sul Vangelo di Giovanni al lunedì sera alle 21.00 per tutto l’anno tranne nei tempi forti.

-

Sguardo al Calendario:
o Dal 24 al 29 aprile: Pellegrinaggio a Medjugorie
o Dal 15 al 22 agosto: Pellegrinaggio in Terra Santa
o La festa della famiglia la quarta settimana invece che la terza?

-

Progetto oratorio: È una vera e propria telenovela… Nel consiglio scorso avevo riferito di essere arrivato al dunque!
Poco dopo, un venditore si è ritirato dall’operazione. Così ci troviamo fermi nella costruzione della sala della
comunità. Non ci ritiriamo, invece, dalla costruzione del primo lotto: tettoia, cucina e bagni. Sabato consegniamo il
progetto in curia per la valutazione e, sperando in un parere positivo, in dicembre facciamo partire il lavori.

-

Nuovo Consiglio pastorale: Nel Consiglio scorso avevo chiesto a ciascuno di voi di portare tre nominativi, un giovane
dai venti ai trent’anni, un adulto dai trenta ai cinquanta e uno dai cinquanta ai settantacinque. Avete fatto la vostra
ricerca? Mi date i nomi così che possa cominciare a sentirli e valutarne la disponibilità?

-

Varie ed eventuali

