III Incontro - Rovellasca 8 maggio 2013

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…
- Padre, che hai tanto amato il mondo da mandare a noi il tuo Figlio, Parola fatta carne,
rendici capaci di ascolto.
- Figlio di Dio, Parola eterna uscita dal silenzio e venuta tra noi per amore,
apri il nostro cuore perché tu possa dimorare in noi.
- Spirito datore di vita, che hai adombrato la Vergine Maria e l’hai resa Madre di Dio,
rendi noi pure capaci di generare il Verbo nel mondo.
O Dio, fa che il fuoco di carità che giunge a noi dal mistero pasquale di Tuo Figlio Gesù, riscaldi il mondo attraverso la tua
Chiesa, renda le nostre comunità cristiane luoghi di vera fraternità, perché il mondo creda in te, o Padre, che tutto hai
creato per la vita e l’immortalità e vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
ASCOLTO DELLA PAROLA
Dal libro del profeta Isaia
Giubilate, o cieli; rallegrati, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il suo popolo e ha pietà dei suoi
miseri. Sion ha detto: "Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato". Si dimentica forse una donna del suo
bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si dimenticassero, io invece non ti
dimenticherò mai. Ecco, ti ho disegnato sulle palme delle mie mani.


JHWH parla al suo popolo deportato in Babilonia. La vita sembra in balia del male. Non c’è più dignità. Vivere da
schiavi non vale la pena. Se non si è amati, non si è accolti, non si è rispettati…meglio morire. Amara considerazione
ma assolutamente condivisibile…



Proprio dentro questa assenza d’amore che arriva a negare persino il suo principale segno che è la mamma, JHWH
si pone come garante dell’amore stesso! Anche se una mamma, per assurdo, arrivasse a dimenticarsi del suo
bambino io mai!



Mi sembra di leggere in queste parole una garanzia rispetto al principio dell’assoluta dignità della vita umana.
Anche nel momento in cui l’uomo non fosse capace di assicurare alla vita un rispetto adeguato, nessuno è
autorizzato a sopprimerla sottraendola alla possibilità di fruire dell’amore di Dio. Dio è garante del diritto di ogni
uomo a vivere!

SALMO DI RISONANZA
O Signore, Signore nostro,
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!
Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza,
con la bocca di bambini e di lattanti:
hai posto una difesa contro i tuoi avversari,
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissato,
che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi,
il figlio dell'uomo, perché te ne curi?

Davvero l'hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi.
Tutte le greggi e gli armenti
e anche le bestie della campagna,
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
ogni essere che percorre le vie dei mari.
O Signore, Signore nostro,
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!
PREGHIERA PER LA VITA
O Maria, aurora del mondo nuovo,
Madre dei viventi, affidiamo a Te la causa della vita:
guarda, o Madre, al numero sconfinato
di bimbi cui viene impedito di nascere,
di poveri cui è reso difficile vivere,
di uomini e donne vittime di disumana violenza,
di anziani e malati uccisi dall'indifferenza
o da una presunta pietà.
Fa’ che quanti credono nel tuo Figlio
sappiano annunciare con franchezza e amore
agli uomini del nostro tempo il Vangelo della vita.
Ottieni loro la grazia di accoglierlo
come dono sempre nuovo,
la gioia di celebrarlo con gratitudine
in tutta la loro esistenza
e il coraggio di testimoniarlo
con tenacia operosa, per costruire,
insieme con tutti gli uomini di buona volontà,
la civiltà della verità e dell'amore
a lode e gloria di Dio creatore e amante della vita.
Padre nostro…
O Dio, che sei amore infinito, infondi nel tuo popolo un amore sincero, e fa’ che con fermo proposito e azione coerente sempre rispetti
e protegga l’inviolabile dignità dell’uomo che Cristo stesso, con il suo sangue, ha redento e nobilitato. Per lui, che vive e regna nei
secoli dei secoli.
Amen.

FORMAZIONE.
Dalla «Lettera a Diogneto»
1. I cristiani né per regione, né per voce, né per costumi sono da distinguere dagli altri uomini. 2. Infatti, non abitano città
proprie, né usano un gergo che si differenzia, né conducono un genere di vita speciale. 3. La loro dottrina non è nella
scoperta del pensiero di uomini multiformi, né essi aderiscono ad una corrente filosofica umana, come fanno gli altri. 4.
Vivendo in città greche e barbare, come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel
resto, testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. 5. Vivono nella loro patria, ma come
forestieri; partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro, e
ogni patria è straniera. 6. Si sposano come tutti e generano figli, ma non gettano i neonati. 7. Mettono in comune la
mensa, ma non il letto. 8. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. 9. Dimorano nella terra, ma hanno la loro
cittadinanza nel cielo. 10. Obbediscono alle leggi stabilite, e con la loro vita superano le leggi. 11. Amano tutti, e da tutti
vengono perseguitati. 12. Non sono conosciuti, e vengono condannati. Sono uccisi, e riprendono a vivere. 13. Sono poveri, e
fanno ricchi molti; mancano di tutto, e di tutto abbondano. 14. Sono disprezzati, e nei disprezzi hanno gloria. Sono
oltraggiati e proclamati giusti. 15. Sono ingiuriati e benedicono; sono maltrattati ed onorano. 16. Facendo del bene
vengono puniti come malfattori; condannati gioiscono come se ricevessero la vita. 17. Dai giudei sono combattuti come
stranieri, e dai greci perseguitati, e coloro che li odiano non saprebbero dire il motivo dell'odio.
-

La Lettera a Diogneto è un testo cristiano in greco antico di autore anonimo, risalente probabilmente alla seconda
metà del II secolo. È uno straordinario spaccato dell’identità del cristiano. Che cosa vi colpisce? Quali
sottolineature vi sembrano attuali?

COMUNICAZIONI.


Domenica 12 Maggio sensibilizzazione sulla petizione “UNO DI NOI”
INIZIATIVA DEI CITTADINI
(Art. 11 TUE e Regolamento n. 211/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, adottato il 16 febbraio 2011)
1. Titolo: Uno di noi
2. Oggetto: Protezione giuridica della dignità, del diritto alla vita e dell’integrità di ogni essere umano fin dal concepimento nelle aree di
competenza UE nelle quali tale protezione risulti rilevante.
3. Descrizione degli obiettivi: L’embrione umano merita il rispetto della sua dignità e integrità. Ciò è affermato nella sentenza della Corte
Europea di giustizia riguardo al caso Brustle, che definisce l’embrione umano come l’inizio dello sviluppo dell’essere umano. Per garantire la
coerenza nei settori di sua competenza dove la vita dell’embrione umano è in gioco, l’UE deve introdurre un divieto e porre fine al
finanziamento di attività presupponenti la distruzione di embrioni umani in particolare in tema di ricerca, aiuto allo sviluppo e sanità
pubblica.

Ogni cittadino può aderire all’iniziativa, firmando una volta sola il modulo cartaceo o tramite il sito:
ww.firmaunodinoi.it. Il modulo scaricato dal sito può essere sottoscritto da più persone e inviato a: Comitato Italiano
UNO DI NOI


I lavori dell’Oratorio sono dentro la tabella di marcia, nonostante il cattivo tempo… Tutti i contratti di lavoro sono stati
firmati… nella festa dell’oratorio di ottobre dovremmo poter inaugurare il tutto!



Sabato 19 avremo la Cresima dei ragazzi in Cattedrale a Como. È stata una proposta del Vescovo alla quale abbiamo
aderito. Il senso era quello di dare visibilità all’unità della Chiesa attorno al Vescovo, successore degli Apostoli.
Sappiamo aver procurato un po’ di disagi. Per certi versi positivi: uscire da quella routine che ha ridotto i sacramenti a
feste di famiglia è assolutamente una priorità! Leggendo la lettera a Diogneto mi pare di poter dire che pochi hanno
coscienza che diventare cristiani significa fare scelte non di comodo ma di contraddizione rispetto al mondo…



Gli incontri sulla fede che abbiamo fatto in cinque venerdì nel corso dell’anno (prossimo 24 maggio) hanno avuto un
progressiva calo di partecipazione… secondo voi c’è un motivo o è sola indifferenza?



Mercoledì 23 maggio faremo una verifica con i catechisti sull’anno: già è emerso che la cadenza quindicinale non è per
nulla positiva… la responsabilità delle famiglie nell’impegno alla frequenza è davvero bassa… In un confronto con le
parrocchie vicine emerge la necessità di una linea più intransigente che porti ad operare delle scelte… cosa ne
pensate?



La Festa della Famiglia sarà come anticipato la volta scorsa nei giorni 5-6-7 di luglio secondo il programma seguente:
Venerdì 5 Luglio
ore 21.00 Serata musicale con band, cucina aperta
Sabato 6 Luglio
ore 16.00 Giochi organizzati per tutti
ore 19.00 Cena
ore 21.00 Karaoke
Domenica 7 Luglio
09.00 Maratona
11.00 Messa
12.00 Aperitivo
12.30 Pranzo
14.30 Giochi d'Acqua
17.00 Fine festa e pulizie

La festa della Famiglia dovrebbe diventare un momento forte per tutta la Comunità: sarebbe bello che anche come
adulti ci mettessimo in movimento per favorire una più intensa partecipazione. La divisione del paese in contrade ha lo
scopo di incentivare i rapporti con il vicinato. Uscire dall’anonimato che già ha ucciso le grandi metropoli e che ora sta
inficiando anche i paesi come il nostro è una sfida assolutamente primaria…


È confermato il Pellegrinaggio in Terra Santa: saremo in 39 pellegrini. L’idea che mi frulla per la testa per il prossimo
anno è un pellegrinaggio misto “a piedi e in pullman” a Santiago di Compostela.



Vivremo pure la Vacanza con le famiglie. Hanno aderito 6 famiglie. Mi sembra una bella proposta. Spesso quando i
genitori vanno a prendere i ragazzi ai campi dicono che ci vorrebbe qualcosa del genere anche per loro… Come mai
non è appetibile una vacanza insieme?



Aggiornamenti su Grest, Campi e Catechesi superiori



Varie ed eventuali



Prossimo Consiglio settembre 2013

Resoconto CPP / Rovellasca

Data:
Presenti:

08.05.2013
Don Natalino Pedrana
Don Davide Veronelli
Suor Silvia
Banfi Claudio
Carugo Gabriele
Cattaneo Elisabetta
Cattaneo Luca

Luogo:
Cattaneo Micol
Discacciati Fulvia
Discacciati Giacomo
Fedrigo Daniele
Ferrari Isabella
Galvan Loredana
Mardegan Daniela

Casa Parrocchiale
Miseo Valentina
Moltrasio Luigi
Pasqualotto Michela
Saibene Luca
Stramentinoli Andrea

Apertura CPP: ore 21.00
ANNOTAZIONI ALL’ASCOLTO DELLA PAROLA
Senza amore non si diventa uomini: una madre è visceralmente attaccata al suo
bambino, ma può accadere che non lo ami e se ne distacchi. Dio non abbandonerà mai
una creatura al nulla; l’amore è ciò che da dignità ad un uomo. Senza amore la vita
perde spessore; ogni uomo è e consiste nell’amore di Dio. Anche quando una vita
all’uomo appare non buona, questa vita ha diritto di esserci solo in forza dell’amore di
Dio (tutela e rispetto della vita).
Domenica prossima si è chiamati alla difesa dell’embrione e all’inno alla vita in nome
dell’amore di Dio e nessuno ha diritto di sopprimerla: Dio è garante del diritto di ogni
uomo a vivere.
La cultura antivita indica una prospettiva della vita disarmante, l’uomo che ritiene di
essere arbitro: ecco perché il nostro obiettivo deve essere quello di vegliare e porsi
come sentinelle nella notte. Ci riusciremo? Bisogna, comunque, provarci con forza: i
criteri della verità devono essere ancorati al dogma al fine di non perdersi nel cammino
della vita stessa (primato della vita).
Commenti dalla “lettera a Diogneto”
Loredana: le ha colpito il fatto di vivere secondo la legge di Dio, prima ancora delle leggi
dello Stato.
Luca: viene colpito dal primo punto, dalla prospettiva culturale e di costume.
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Isabella: vede in questo brano la descrizione del cristiano come colui che va ‘oltre’, sia
da un punto di vita civile, morale e religioso: pur essendo un testo molto antico, in
questo sta la sua modernità.
Don Natalino: la strada della cristianità è la radicalità o l’attesa, la proposta, la richiesta?
Tutte le strade sono perseguibili.
Daniela: con l’imposizione spesso si ottiene il contrario. Lei è dell’idea che chi vuole
prova e segue la sua strada, chi non vuole resta a ‘vedere’.
Don Natalino: l’annuncio è per tutti, ma la scelta è questione diversa, molto più di
spessore. E’ nella proposta che si deve trovare una strada precisa.
Suor Silvia: proporre o imporre? In una parrocchia anni fa, questi stimoli li ha trovati, ma
la condivisione all’eccesso l’ha spiazzata e queste persone, spesso, erano considerate
pazze. Il rischio è di creare gruppi, sette…
Claudio: è sulla formazione di massa che ci dovrebbe soffermare. Ci vuole sempre la
via di mezzo, evitando gli eccessi. Nel nostro mondo il cristianesimo spesso si
annacqua: cosa fare?
Don Natalino: ma c’è veramente fame di formazione? La formazione impegna…ma
senza formazione il rischio è di essere inglobati nel ‘così fan tutti’. A volte è difficile
spiegare la fede nella sua radicalità, ma spesso anche intendersi nella sola
ragionevolezza.
Valentina: portando la sua esperienza con i bambini, sottolinea come la bontà non sia
sostitutiva del rigore e della capacità di dire ‘no’. Lei a volte si trova in difficoltà nel
gestire alcune situazioni/risposte, perché non sa quale posizione sia la più giusta.
Isabella: ai bambini bisogna sempre dire la verità (soprattutto sui concetti di morte e
malattia), perché loro comprendono tutto se ben esposto e spiegato e, se percepiscono
che quello che si dice loro è verità, non fanno più domande concatenate e capiscono: a
loro sta poi comporre il puzzle con i tasselli che noi dobbiamo forniamo loro.
Don Natalino: a volte bisogna saper anche rispondere ‘non so’.

COMUNICAZIONI
Petizione: ‘UNO DI NOI’
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Don Natalino chiede la partecipazione a far firmare questa petizione, scaricandola da
Internet, stampandole e mettendole in fondo alla Chiesa.
Stampa modulo: Daniela-Fulvia
Sabato sera: Loredana-Daniela
Domenica mattina: Fulvia-Micol
Domenica sera: Loredana-Daniela
Se ci sono altre persone libere e disponibili, sono ben accette!!!
Oratorio
I lavori proseguono secondo tabella di marcia. Il Grest si fa in oratorio (tettoia e parte
anteriore).
Cresima
Spesso si è visto solo il disagio e non la bellezza di essere Chiesa attorno al Vescovo.
Sono nate delle lamentele sulla richiesta nominale dell’offerta, ma la cosa è stata fatta
proprio per rendere partecipi e consapevoli tutti di ciò che si sta facendo. Non è
importante il quantum, ma la consapevolezza del gesto che verrà riproposto anche negli
anni successivi.
Incontri sulla fede
La partecipazione è diminuita. Per indifferenza? Purtroppo, sembra di sì….
Verifica con i catechisti
La frequenza quindicinale non sembra dare buoni frutti a livello di partecipazione. In
fase di valutazione il da farsi per l’anno prossimo.
Festa della famiglia
Si chiede di uscire dall’anonimato, si chiede, cioè, la partecipazione attiva delle famiglie.
Pellegrinaggio
Confermato il pellegrinaggio in Terra Santa per agosto.
Anno prossimo a Santiago di Compostela: a piedi e con pullman?!?!?! Idea in fase di
valutazione.
Vacanza con le famiglie
Hanno aderito 6 famiglie.
Grest
Si vorrebbe vivere l’esperienza non come parcheggio, ma come vera esperienza di vita.
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Il costo è alto, si sa, ma per mancanza di volontari, il personale che c’è va retribuito.
Campi
Se ne faranno due. Mancano i cuochi del secondo campo: se qualcuno è
disponibile….si faccia avanti!!!!
Catechesi superiori
Spina dolente: è stato un anno problematico. La partecipazione è stata bassissima. La
linea di Don Davide è quella di dare una proposta ‘alta’ in modo da fare qualcosa di
concreto con chi veramente ci sta. Il problema dei ragazzi è che non scelgono.

Prossimo consiglio: settembre, data da stabilirsi.

Chiusura CPP: ore 23.30

