III Incontro – Rovellasca, 30 gennaio 2014

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…
O Spirito Santo, anima dell'anima mia, in te solo posso esclamare: Abbà, Padre.
Sei tu, o Spirito di Dio, che mi rendi capace di chiedere e mi suggerisci che cosa chiedere.
O Spirito d'amore, suscita in me il desiderio di camminare con Dio: solo tu lo puoi suscitare.
O Spirito di santità, tu scruti le profondità dell'anima nella quale abiti,
e non sopporti in lei neppure le minime imperfezioni:
bruciale in me, tutte, con il fuoco del tuo amore.
O Spirito dolce e soave, orienta sempre più la mia volontà verso la tua,
perchè la possa conoscere chiaramente, amare ardentemente e compiere efficacemente. AMEN.
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
Dal Vangelo secondo Luca
Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la
Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro
malattie; anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da
lui usciva una forza che guariva tutti
 Gesù cammina con gli uomini e si ferma con loro. Cerca il rapporto personale.
 C’è tanta gente che ha voglia di ascoltare e di essere guarita: c’è attesa, desiderio! Chi si avvicina cerca qualcosa…
 Forte è il desiderio di toccare Gesù. La salvezza non è nelle idee ma nella compagnia…
Preghiera di Charles de Foucauld
Signore mio Gesù, voglio amare tutti coloro che tu ami.
Voglio amare con te la volontà del Padre.
Non voglio che nulla separi il mio cuore dal tuo, che qualcosa sia nel mio cuore e non sia immerso nel tuo.
Tutto quel che vuoi io lo voglio. Tutto quel che desideri io lo desidero.
Dio mio, ti do il mio cuore, offrilo assieme al tuo a tuo Padre,
come qualcosa che è tuo e che ti è possibile offrire, perché esso ti appartiene
Ora preghiamo come Gesù ci ha insegnato
Padre nostro…
Preghiamo
Signore nostro Dio, fonte di gioia per chi cammina nella tua lode,
donaci un cuore semplice e docile, ad immagine del tuo Figlio,
per divenire discepoli della sapienza e compiere solo e tutto ciò che a te piace.
Per il nostro Signore Gesù Cristo…
Amen

RIFLETTIAMO dal Piano pastorale “IL MAESTRO È QUI E CI AFFIDA LA MISSIONE”
DAVVERO IL SIGNORE È RISORTO
Le consegne del Concilio: la Chiesa orientata a Cristo
Lo stile di Gesù
La vita di Cristo si muove nel contrasto tra la dichiarata volontà di salvare tutti gli uomini e il darsi un limite di tempo, di
spazio, di contatti. Egli è il buon pastore che dona la vita per tutte le sue pecore, eppure va in cerca dell’unica pecora
smarrita. Egli, l’eterno, è entrato nel tempo: il tutto è nel frammento, il Verbo eterno si è fatto minuscola carne. Discepoli
ne ha avuti pochi. Amici, ancora meno. La cena di quell’ultima Pasqua, che avrebbe inaugurato il sacramento fonte e
culmine della vita di innumerevoli moltitudini, si consuma in modo semplice e modesto. Muore quasi solo. La risurrezione
non ha nulla di spettacolare. Ritrova i suoi in Galilea e offre loro da mangiare un po’ di pesce. Ritorna alla destra del Padre
e affida a un gruppetto di increduli discepoli (cfr. Mt 28,17) la missione di annunciare al mondo intero la salvezza. Il
messaggio emerge chiaro: diventa universale solo ciò che è relazione autentica. Egli non ha scritto un codice di obblighi e
di divieti. Ha portato a compimento la legge antica con la nuova ed eterna alleanza nel suo sangue. Ha vissuto questo
amore nel quotidiano incontro con le persone: la strada, la barca, la casa, la montagna, il villaggio. Le sue Parole sono dette
al cuore.
La dimensione nuziale di tutta la vita della Chiesa
Gesù Cristo è lo sposo, colui che si unisce alla Chiesa sua sposa, e le dona il proprio corpo e cerca una risposta che si
esprima in fecondità. E se la sposa di Cristo è, per vocazione, l’umanità intera, alla Chiesa è riservato un ruolo identico a
quello del Precursore. Giovanni Battista, infatti, definisce se stesso come l’amico dello sposo, come colui che vive e opera
affinché avvenga l’incontro dell’Amato con l’amata: questa è la missione! Questo è il motivo della gioia della Chiesa: far
sentire al mondo la voce dello Sposo che viene (cfr. Gv 3,29-30).
Alla luce di tutto questo, appare chiaro che una parte notevole della missione toccherà sempre più agli sposi. Avverrà
soprattutto nella vita familiare e sociale, ma occorrerà il coraggio di una significativa presenza di coppia nella comunità
cristiana, oltre gli ambiti tradizionali della pastorale familiare: sposi che insieme siano catechisti di bambini, di ragazzi, di
giovani e di altre coppie; sposi dediti alle varie forme di carità; sposi capaci di accoglienza nella propria casa e di visita in
coppia nelle case dei poveri e delle persone sole; marito e moglie che insieme portano l’Eucaristia domenicale agli infermi;
sposi che sono responsabili in coppia del Consiglio pastorale. Sì, diamo slancio alla nuzialità visibile, alla gioia di credere,
amare e sperare come coppia.
Le consegne del Concilio: la Chiesa in costante dialogo
Ciò che qualifica come autenticamente cristiana la missione della Chiesa è il dialogo «tra tutti coloro che formano l’unico
popolo di Dio, cioè tra i pastori e gli altri fedeli cristiani […], i fratelli che non vivono ancora in piena comunione con noi […],
tutti coloro che credono in Dio […]. Essendo Dio Padre principio e fine di tutti, siamo tutti chiamati ad essere fratelli».
I luoghi e le situazioni legati alla missione pastorale diventino occasioni di prima evangelizzazione. Lo saranno se verrà
custodito e proposto un clima di dialogo capace di riconoscere le famiglie come risorsa, i fidanzati come promessa per il
futuro, i genitori che domandano l’iniziazione cristiana dei loro bambini come provocazione per una comunità più paterna
e materna e per una proposta cristiana più accogliente ed esigente.
Le consegne del Concilio: la Chiesa chiamata a conservare la santità
Curiamo la santità del quotidiano, che non richiede sforzi sovrumani, ma fedeltà a quelle fatiche di ogni giorno che
segnano il passo di ogni persona, soprattutto nel campo delle relazioni e delle responsabilità personali. Sarebbe prezioso,
nella vita così affannata e frenetica di oggi, che ci abituassimo a un minimo di regola di vita, che salvi la priorità di alcuni
momenti di preghiera, di silenzio, di meditazione, di decompressione dagli affanni che ci assillano. Non per difendere il
nostro equilibrio o una sorta di benessere fine a se stesso, ma per liberare in noi le energie più adatte ad esprimere il
nostro vero amore per Cristo e, di conseguenza, la sovrumana capacità di amarci gli uni gli altri come Lui ci ama, attraverso
il dono del suo Spirito.
A questo penso, quando richiamo la nostra Chiesa alla missione: amore smisurato per Cristo, passione per il dialogo a tutto
campo, cammini di santità, e su questi precisi punti chiedo alle nostre comunità, alle associazioni, ai vari movimenti e
gruppi di verificare progetti e proposte.
Una Chiesa che intravvede in modo sbiadito il volto di Cristo e, arroccata sulle proprie sicurezze, non ascolta la sua Parola,
una Chiesa che si rende poco consapevole del dono di santità che le viene offerto ogni giorno, soprattutto nell’Eucaristia,
non può essere missionaria.
Una Chiesa che si accontenta di tiepide, a volte mal sopportate, tradizioni non potrà che sperimentare lo spegnimento del
suo fervore. Il fuoco che Gesù è venuto a portare sulla terra con la Sua Parola e con la sua Pasqua è l’unica forza in grado di
spingerci alla missione, sostenerci nella fatica e renderci capaci di gustare la gioia.
Ci chiediamo: - Sentiamo l’ansia dell’annuncio nella relazione personale oppure siamo disillusi?
- Consideriamo la coppia un soggetto primario della missione?
- In che maniera nella nostra comunità è viva la proposta della santità?

ALCUNE COMUNICAZIONI
1. Rispetto ai punti all’ordine del giorno del precedente Consiglio
1)

Si stanno svolgendo gli incontri formativi con don Angelo Riva sulla vita nascente e sull’omosessualità. C’è una discreta
partecipazione. Sarei contento se la fascia dei genitori avvertisse maggiormente l’urgenza di fare chiarezza attorno a queste
componenti così importanti, spesso oggetto di interpretazioni fuorvianti e dannose.

2) Per quanto riguarda l’abbonamento al Bollettino abbiamo raccolto c.a. 500 sottoscrizioni. Mi sembra un risultato per nulla
indifferente. Ci saranno valutazioni da fare circa la fascia d’età degli abbonati ma una verifica complessiva sarà possibile solo a
fronte di un controllo dello scarico in formato PDF dal sito parrocchiale.
3) Il pellegrinaggio a Lourdes si farà con 46 pellegrini
4) Il pellegrinaggio a Santiago è stato letteralmente preso d’assalto. Con il tour operator stiamo valutando una doppia modalità:
albergo o ostello, in modo tale da favorire il più possibile la partecipazione e, anche, se possibile, abbassando il costo.
5) Le cene che si stanno svolgendo in oratorio stanno riscuotendo successo. Non si può certamente parlare di evangelizzazione ma
occasione di incontro e di relazione sì!

2. Per il secondo anno di fila abbiamo proposto per i bambini la santa Messa di natale alle ore 18. L’impressione che abbiamo
avuto io e don Davide non è stata per nulla positiva…cosa ne dite?
3. Per il Triduo del Crocifisso avrei ancora il desiderio di fare il pellegrinaggio notturno a Maccio… cosa ne dite? L’anno scorso
la partenza è stata a mezzanotte. È il caso di posticipare per arrivare alle 8.30 per la messa, come a Saronno così da
invitare chi vuole a parteciparvi?
4. Sempre per il Triduo, per il sabato sera avrei previsto ancora uno spettacolo di Franchini: quest’anno il titolo è Caino e
Abele. Mi sembra un’icona adatta a capire la nostra ostilità di fratelli cattivi nei confronti del fratello buono (Gesù)…
5. Dopo il Crocifisso si svolgerà come di consuetudine la Benedizione delle Famiglie. Vi chiedo che cosa poterei portare alle
famiglie come segno. L’idea era di fare un plastificato con tutte le informazioni utili per conoscere la Parrocchia…cosa ne
dite? (vedi retro)
6. Come da tradizione nei venerdì di Quaresima si terrà la via Crucis per le strade delle zona interessata dalla benedizione.
Chiedo se offrite ancora la disponibilità per fare da referenti per l’organizzazione del tracciato…
7. Come ho accennato domenica scorsa, siamo riusciti ad ottenere un FRISL regionale di 200.000 euro a tasso zero da
restituire in vent’anni: c’è una trafila burocratica abbastanza lunga ma ne vale la pena… ci fa davvero respirare… E poi
dovrebbero arrivare (lo sapremo solo il 4/5 febbraio) 90000/100000 euro dalla Fondazione Cariplo: sarebbe un grande
colpo.
8. Ovviamente non c’è mai tempo per stare tranquilli… L’impianto di riscaldamento della Chiesa ha più di sessant’anni…e
dalla resa ce se ne accorge. Il Consiglio affari economici ha iniziato una perorazione al fine di individuare un sistema
adatto. Per ora i preventivi fanno rizzare i capelli… più di 100000 euro… Forse staremo al freddo ancora un po’…
9. Varie ed eventuali

Parrocchia S. S. Pietro e Paolo
22069 Rovellasca (CO), via G. B. Grassi 3
INDIRIZZI UTILI
Casa parrocchiale (don Natalino Pedrana) via G.B. Grassi, 3
0296342501
Oratorio (don Davide Veronelli)
via G. Bosco 2
0296342221
Suore Angeline
P.zza Risorgimento 13 0296740730

donnatalino@parrocchiadirovellasca.it
dondavideveronelli@gmail.com
scmaterna@login.it

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
- La nostra settimana: foglietto degli avvisi settimanale, reperibile in Chiesa o sul sito parrocchiale
- Bollettino parrocchiale: quattro numeri annuali con riflessioni, notizie e cronaca degli eventi parrocchiali
(abbonamento 8 euro), scaricabile dal sito parrocchiale
- Sito parrocchiale: www@parrocchiadirovellasca.it
DOMANDE COMUNI
Orari delle S. Messe:
- Feriale ore 9.00 e ore 18.00 (al giovedì alle 20.30)
- Festivo ore 18.00 (sabato sera) – 8.00 – 10.00 - 18.00
Per confessioni o colloqui
Ogni sabato dalle 14.45 alle 17.00 in Chiesa parrocchiale oppure, previo appuntamento, quando lo si trova più adatto alle
proprie esigenze.
Per i Battesimi
Contattare il Parroco telefonicamente o via mail per un appuntamento.
Generalmente i battesimi vengono amministrati la quarta domenica del mese.
Per i matrimoni
Contattare il Parroco telefonicamente o via mail per un appuntamento.
Per sposarsi nella Chiesa è proposto un cammino di preparazione che ha la scansione di un anno.
Il percorso inizia alla fine di Novembre, nella prima domenica d’Avvento. Pertanto è opportuno contattare il parroco entro
la metà di ottobre
Per i funerali
Contattare il Parroco per la benedizione della salma e per decidere assieme gli orari del Rosario e del funerale.
Per gli ammalati
Contattare il Parroco telefonicamente o via mail avvisando dell’infermità di un proprio caro o anche di un conoscente. Sarà
premura del parroco visitare l’ammalato e portare il conforto dell’eucaristia ed, eventualmente, del sacramento
dell’unzione. In caso di pericolo di vita non ci si attardi a chiedere l’unzione degli infermi: non è un sacramento che
sancisce la morte ma che chiede la vita…
CAMMINI DI FEDE
Per il cammino di fede
- 0-3 anni: due/tre incontri comunitari e alcuni contatti per l’accompagnamento via mail
- 3-6 anni: intervento del Vicario durante l’Avvento e del parroco per la festa dei nonni e del Crocifisso
- Gruppo Betlemme: 5 domeniche con la Celebrazione della Parola in Oratorio alle ore 10.00
- Gruppo Nazareth: 5 domeniche con la Celebrazione della Parola in Oratorio alle ore 10.00 e incontri mensili in oratorio
al sabato mattina dalle 10.00 alle 11.00
- Gruppo Cafarnao: Santa Messa domenicale e incontro di catechesi quindicinale la domenica alle ore 16
- Gruppo Gerusalemme: Santa Messa domenicale e incontro di catechesi quindicinale la domenica alle ore 16 con la
celebrazione del Sacramento della Confessione
- Gruppo Emmaus: Santa Messa domenicale e incontro di catechesi quindicinale la domenica alle ore 16 con momenti di
condivisione più prolungati in Oratorio e celebrazione dei sacramenti della Cresima e della Comunione
- Gruppo Antiochia: Santa Messa domenicale e incontro di catechesi quindicinale la domenica alle ore 16 con
sottolineatura della dimensione testimoniale della fede
- Gruppo Post- Cresima:
- Gruppo Adolescenti:
- Gruppo Giovani
- Gruppo Adulti: Catechesi biblica ogni lunedì alle 21.00 in Oratorio
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Data:
Presenti:

30.01.2014
Don Natalino Pedrana
Don Davide Veronelli
Suor Elvira
Suor Daniela
Banfi Claudio
Carugo Gabriele
Cattaneo Elisabetta

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

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

Apertura CPP: ore 21.05
Iniziamo con il ricordare l’agire di Gesù che nella folla cammina con la gente comune
cercando un rapporto personale, Lui sta con loro al loro fianco. C’è attesa e speranza:
noi siamo la folla che ha bisogno di guarire…le malattie, quelle che colpiscono l’anima,
non ci fanno vivere bene. I nostri egoismi, le chiusure, gli attriti che costruiamo intorno a
noi vanno guariti da Dio. Ecco perché bellissimo il detto: ‘Sì fare, ma saper lasciar fare’,
lasciar fare da Lui, saper farsi guidare.
Gesù allora scelse il corpo per interagire con la folla, ha scelto questa forma molto
feriale facendo capire che Dio è ciò che sta a fianco di ciasuno di noi.
Riflessioni sul Piano Pastorale di quest’anno:
Punto fondamentale è l’importanza di una relazione autentica.
Uno dei caratteri della missione è la dualità: l’ordine e il matrimonio. Bella l’idea della
Chiesa vista come la sposa.
Il Vescovo propone di dialogare con chi non dialoga: questa è davvero un’impresa
perché per dialogare bisogna essere in due ed avere la predisposizione all’apertura. In
coppia si insiste perché si ama e, amando, ci si sforza di dialogare anche quando c’è
silenzio. Il dialogo è la forma, spesso è mediazione.
Nella quotidianeità c’è la croce, la sofferenza: dobbiamo superarla, affrontarla giorno
per giorno. Durante la giornata va sempre trovato un tempo per pregare: è difficle, ma
bisogna darsi delle regole di vita, degli spazi per pregare e per conciliarsi con Dio.
Per dire ciò che è la fonte, dobbiamo ritornare alla fonte, cioè a Lui.
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Il ruolo centrale appartiene a Cristo, sposo dell’umanità e alla Chiesa, in dialogo
costante, chiamata a conservare la santità.

Si apre il dibattito:
Isabella dice che viene facile coltivare la fede con la preghiera ‘usando’ le sue bambine
che in modo semplice e genuino vivono quotidianamente l’amicizia con Gesù. Ciò
coinvolge molto anche il marito ed è una cosa bellissima vissuta nell’intimità della
famiglia.
Andrea dice che anche nell’ambiente di lavoro si possono creare affinità baste su un
dialogo aperto, affrontando tematiche religiose e di fede. Ciò aiuta anche le relazioni
interpersonali.
Giacomo sostiene che spesso nel dialogo con gli amici incontra difficoltà di relazione
reciproca perché si rischia di passare per ‘fuori dal tempo’.
Micol dice che spesso incontra persone che si dichiarano cattolici non praticanti, che
credono nel Signore ma a loro manca la fiducia nelle persone…e ciò rende difficile il
dialogo. Don Natalino sottolinea il passaggio che Cristo passa attraverso la carne di una
Comunità (‘Credo la Chiesa, non credo nella Chiesa’): non si crede -per esempio- nelle
persone ecclesiastiche, ma si crede nel luogo dove ci si trova a casa (Chiesa), luogo
dove c’è Cristo.
Daniela dice che un giorno, parlando dell’Eucarestia, le dissero di aprire gli occhi e le
chiesero se fosse davvero convinta di quel che sosteneva…
Don Natalino: il dubbio di Cristo noi l’abbiamo dentro e l’avremo fino alla fine ma
dobbiamo ricordarci che noi siamo nel mondo ma non siamo del mondo. È una scelta:
questa è la bellezza dell’amare, scelgo di stare con Cristo nel mondo.
Daniela afferma di come la Grazia riesca a far cambiare le famiglie: porta il suo caso e
sottolinea come è bello vedere crescere la propria famiglia nella direzione della vera
Fede.
Suor Elvira: con l’esperienza ospedaliera vive l’abbandono delle persone a Dio
soprattutto nelle persone malate le espressioni di abbandono nel Signore sono a dir
poco toccanti e molto coinvolgenti.
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Punti/comunicazioni analizzati:


Incontri formativi con Don Angelo Riva: buona la partecipazione giovanile, manca
un po’ quella genitoriale. Gli incontri sono ritenuti molto interessanti, stimolanti e
positivi.



Gli abbonamenti al bollettini superano i 500: buon risultato!



Pellegrinaggio a Lourdes: 46 pellegrini



Pellegrinaggio a Santiago: grande entusiamo, si sta cercando di proporre una
doppia modalità: albergo o ostello (con costi differenziati)



Cene in oratorio: il successo che si sta riscuotendo sottolinea come (almeno)
l’aspetto relazione sta diventando sempre più importante. Esperienza molto
positiva

anche

grazie

all’operato

(preziosissimo

e

molto

valido)

degli

operatori/volontari coinvolti.


Messa di Natale delle 18.00: l’impressione non è stata positiva. Don Davide, il
celebrante, non trovava rispondenza nell’assemblea. Idea è dare un messaggio
forte con la Novena e non riproporre più la messa delle 18.00 puntando sulla
Messa di mezzanotte e su quella delle 10.00: si chiede l’opinione di tutti ma si
denota un potenziale interesse per una celebrazione alle 21.00. Ci si propone,
allora, di pensare anche a una Messa alle 21.00 anziché alle 18.00…argomento
da riprendere più avanti.



Triduo del Crocifisso: riproponiamo il pellegrinaggio a Maccio (28 febbraio
notte)? Si propone una partenza un po’ posticipata rispetto all’anno scorso.
Partire verso le 4.00 anziché verso le 2.00 con Messa comune verso le 8.30?
L’idea piace.



Triduo del Crocifisso: si ripropone uno spettacolo di Franchini….si invita alla
partecipazione attiva.



Benedizione delle famiglie: cosa portare? Si invita a far pervenire qualche
suggerimento…Se si porta avanti l’idea del plastificato aggiungere la Caritas con
i suoi orari.



Via Crucis: bisogna organizzare i tracciati (al massimo devono durare 1 ora).
Inviare a Don Natalino elenco stazioni e percorso prescelto.
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Impianto di riscaldamento della Chiesa: è vecchio e si sta valutando un sistema
adatto, ma solo soluzioni costose (sono in arrivo due finanziamenti, uno da
restituire in vent’anni a tasso zero ed uno a fondo perso). Il problema è sotto
analisi da parte del Consiglio affari economici.

Prossimo consiglio: 26 marzo 2014

Chiusura CPP: 23.05 ore

