II Incontro – Rovellasca, 19 novembre 2014

Consiglio Pastorale Parrocchiale
PREGHIERA
QUELLO CHE VOLEVO (Niccolò Fabi)
Era il tempo della primavera ma l’estate era quello che volevo
un vestito bianco sulla pelle scura sembrava tutto quello che volevo.
Finalmente giunse un’altra estate ma l’autunno era quello che volevo
il tempo giusto per ricominciare l’aria fresca che desideravo.
Così fui pronto per un nuovo autunno ma l’inverno era quello che volevo
dormire meglio e un buon vino rosso era solo quello che chiedevo.
Ma quando vissi il freddo dell’inverno la primavera era quello che volevo
gambe nude e pomeriggi al sole le sole cose che da un anno ormai aspettavo.
Nel furore della giovinezza essere vecchio era quello che volevo
l’esperienza e l’autorevolezza la saggezza vera a cui aspiravo.
Ma quando poi raggiunsi la vecchiaia essere giovane era quello che volevo
l’incoscienza di chi può aspettare l’ultima richiesta il mio sollievo.
Così pensando a quello che perdevo non ebbi mai quello che volevo
INTRODUZIONE
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
Amen
Il Dio 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
SALMO 89
Signore , tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati,
da sempre e per sempre tu sei, Dio.
Tu fai ritornare l’uomo in polvere e dici: “Ritornate, figli dell’uomo”.
Ai tuoi occhi, mille anni sono come il giorno di ieri che è passato,
come un turno di veglia nella notte.
Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira,
finiamo i nostri anni come soffio.
Gli anni della nostra vita sono settanta, ottanta per i più robusti,
ma quasi tutti sono fatica, dolore;
passano presto e noi ci dileguiamo.
Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.
Volgiti, Signore; fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi.
Saziaci al mattino con la tuia grazia: esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
Rendici la gioia per i giorni di afflizione,
per gli anni in cui abbiamo visto la sventura.
Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e la tua gloria ai loro figli.
Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio:
rafforza per noi l’opera delle nostre mani, l’opera delle nostre mani rafforza
Gloria al Padre
DAL LIBRO DEL QOELET
Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo.
C'è un tempo per nascere e un tempo per morire,
un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante.
Un tempo per uccidere e un tempo per guarire,

un tempo per demolire e un tempo per costruire.
Un tempo per piangere e un tempo per ridere,
un tempo per gemere e un tempo per ballare.
Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli,
un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci.
Un tempo per cercare e un tempo per perdere,
un tempo per serbare e un tempo per buttar via.
Un tempo per stracciare e un tempo per cucire,
un tempo per tacere e un tempo per parlare.
Un tempo per amare e un tempo per odiare,
un tempo per la guerra e un tempo per la pace.
Che vantaggio ha chi si dà da fare con fatica?
Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini, perché si occupino in essa. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo
tempo, ma egli ha messo la nozione dell'eternità nel loro cuore, senza però che gli uomini possano capire l'opera
compiuta da Dio dal principio alla fine. Ho concluso che non c'è nulla di meglio per essi, che godere e agire bene nella
loro vita; ma che un uomo mangi, beva e goda del suo lavoro è un dono di Dio. Riconosco che qualunque cosa Dio fa è
immutabile; non c'è nulla da aggiungere, nulla da togliere. Dio agisce così perché si abbia timore di lui. Ciò che è, già è
stato; ciò che sarà, già è.
PREGHIERA CORALE
Dio mio, insegnami ad usare bene il tempo che tu mi dai, senza sciuparlo.
Insegnami a prevedere senza tormentarmi,
insegnami a trarre profitto dagli errori passati
senza lasciarmi prendere dagli scrupoli.
Insegnami ad immaginare l'avvenire
senza disperarmi che non possa essere quale io l'immagino.
Insegnami ad agire senza fretta, e ad affrettarmi senza precipitazione.
Fa' che io ami il tempo che tanto assomiglia alla tua grazia
perché esso porta tutte le opere alla loro fine e alla loro perfezione.
PADRE NOSTRO…
BENEDIZIONE
Il Signore sia sopra di voi per proteggervi;
davanti a voi per guidarvi;
dietro per voi per custodirvi
dentro voi per benedirvi.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen


ESORTAZIONE APOSTOLICA “EVANGELII GAUDIUM”

DI PAPA FRANCESCO

Il tempo è superiore allo spazio
222. Vi è una tensione bipolare tra la pienezza e il limite. La pienezza provoca la volontà di possedere tutto e il limite è la
parete che ci si pone davanti. Il “tempo”, considerato in senso ampio, fa riferimento alla pienezza come espressione
dell’orizzonte che ci si apre dinanzi, e il momento è espressione del limite che si vive in uno spazio circoscritto. I cittadini
vivono in tensione tra la congiuntura del momento e la luce del tempo, dell’orizzonte più grande, dell’utopia che ci apre al
futuro come causa finale che attrae. Da qui emerge un primo principio per progredire nella costruzione di un popolo: il
tempo è superiore allo spazio.
223. Questo principio permette di lavorare a lunga scadenza, senza l’ossessione dei risultati immediati. Aiuta a sopportare
con pazienza situazioni difficili e avverse, o i cambiamenti dei piani che il dinamismo della realtà impone. È un invito ad
assumere la tensione tra pienezza e limite, assegnando priorità al tempo. Uno dei peccati che a volte si riscontrano
nell’attività socio-politica consiste nel privilegiare gli spazi di potere al posto dei tempi dei processi. Dare priorità allo
spazio porta a diventar matti per risolvere tutto nel momento presente, per tentare di prendere possesso di tutti gli spazi
di potere e di autoaffermazione. Significa cristallizzare i processi e pretendere di fermarli. Dare priorità al tempo significa
occuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi. Il tempo ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli di una
catena in costante crescita, senza retromarce. Si tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società

e coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti avvenimenti storici. Senza
ansietà, però con convinzioni chiare e tenaci.
224. A volte mi domando chi sono quelli che nel mondo attuale si preoccupano realmente di dar vita a processi che
costruiscano un popolo, più che ottenere risultati immediati che producano una rendita politica facile, rapida ed effimera,
ma che non costruiscono la pienezza umana. La storia forse li giudicherà con quel criterio che enunciava Romano Guardini:
«L’unico modello per valutare con successo un’epoca è domandare fino a che punto si sviluppa in essa e raggiunge
un’autentica ragion d’essere la pienezza dell’esistenza umana, in accordo con il carattere peculiare e le possibilità della
medesima epoca».[182]
225. Questo criterio è molto appropriato anche per l’evangelizzazione, che richiede di tener presente l’orizzonte, di
adottare i processi possibili e la strada lunga. Il Signore stesso nella sua vita terrena fece intendere molte volte ai suoi
discepoli che vi erano cose che non potevano ancora comprendere e che era necessario attendere lo Spirito Santo (cfr Gv
16,12-13). La parabola del grano e della zizzania (cfr Mt 13, 24-30) descrive un aspetto importante dell’evangelizzazione,
che consiste nel mostrare come il nemico può occupare lo spazio del Regno e causare danno con la zizzania, ma è vinto
dalla bontà del grano che si manifesta con il tempo.
 La volta scorsa abbiamo messo sott’occhio tutte le attività che la Parrocchia promuove. Dicevamo che erano tante,
forse troppe. Alla fine non siamo riusciti a definire quale poteva essere depennata. Alla luce di questi paragrafi
appena letti è bene che verifichiamo quanto nelle nostre proposte c’è la logica del “tempo” e quanto quella dello
“spazio”…
 Noi siamo i discepoli di Cristo: significa che desideriamo seguirlo ed imitarlo! Riconosciamo in Lui la verità che ci fa
uomini liberi, autenticamente uomini! Nella nostra proposta testimoniale che cosa passa del pensiero di Cristo?
Dove crediamo le persone che ci incontrano possano vedere l’interferenza del Vangelo sul nostro modo di pensare e
di agire?
 Se dovessimo esprimere qual è la priorità del nostro essere cristiani, che cosa diremmo? (scrivere su foglietto)

ALCUNE COMUNICAZIONI
1.

Rispetto alle comunicazioni del Consiglio pastorale scorso
a. Molto bene la festa dell’Oratorio. Le iscrizioni al catechismo stabili. Meno lamentele. Sicuramente è
ravvisabile un calo dei bambini che non vengono più evangelizzati…
b. Abbiamo fatto il primo incontro per genitori e adulti sul tema della Gioia. Molto bello. È stato partecipato,
anche se qualcuno ha manifestato una certa insofferenza…
c. Il rinnovo dell’impianto di riscaldamento che doveva iniziare nel mese di ottobre, inizia lunedì 24
novembre… mi è stato assicurata la disponibilità per Natale… sarà un avvento un po’ freddo in chiesa…

2.

Nel terzo venerdì del mese dopo la messa delle 18.00 avremo un momento di preghiera e di adorazione per gli
ammalati. Diremo anche i nomi delle persone che ci vengono suggerite per sensibilizzare sul fatto che la malattia non
è un fatto astratto ma concretissimo… dentro volti precisi di persone della Comunità…

3.

Con il Bollettino di Dicembre verrà riproposto l’abbonamento come l’anno scorso. Fabio Ronchetti ha fatto la raccolta
di tutta la rubrica “Correva l’anno” e l’ha arricchita di foto facendone un bel fascicolo. Sarà possibile comprarlo nel
weekend prossimo nella bancarella dei libri in fondo alla Chiesa

4.

La novena di Natale sarà riproposta nel duplice orario: al mattino presto per adulti e giovani e nel pomeriggio per
bambini e ragazzi..

5.

Abbiamo avuto dei problemi sulla Due Giorni Giovani… verrà recuperata più avanti. Quella delle medie ci sarà nel
weekend prossimo. A cavallo della fine dell’anno saranno proposti due campi per medie e superiori.

6.

Per il pensiero da portare nella benedizione alle famiglie avrei pensato di consegnare un crocifisso. Qui ci sono due
modelli da scegliere. Avete alternative?

7.

L’Oratorio, visto il successo dell’anno scorso, riproporrà il cenone di san Silvestro così come le Cene a tema lungo il
corso dell’anno…Sul prossimo bollettino la pubblicità…

8.

Varie ed eventuali…
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Data:
Presenti:

19.11.2014
Don Natalino Pedrana
Don Davide Veronelli
Suor Giustina
Suor Daniela
Banfi Claudio
Carugo Gabriele
Cattaneo Elisabetta

Luogo:
Cattaneo Luca
Cattaneo Micol
Discacciati Fulvia
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
Tema di questa sera è il tempo: cosa è il tempo per l’uomo (attimo) e cosa è per Dio
(eternità).
Tutto è effimero ma tutto è bello, perché in tutto c’è Dio: a noi il cogliere la Sua opera
nel nostro operato.
Riflessioni da ‘Esortazione apostolica “Evangelii Gaudium” ’
Spesso anche nell’ambito politico i leader sembrano coloro che tutto risolvono: questa
immagine non è rispettosa del tempo e per nulla veritiera. Anche Gesù ha iniziato un
cambiamento, un processo chiaro affinchè nel suo percorso tanti uomini si inserissero
per cambiare il tempo seguente. Per entrare nella logica del tempo, spesso bisogna
spogliarsi e mettersi in gioco, seminando affinchè solo il futuro dirà se e cosa si è
ottenuto… l’importante è fare il massimo che si può, sempre.
La riflessione ha come tema il definire per ognuno la priorità dell’essere cristiani:
ognuno ha espresso la propria opinione scrivendola su un foglietto in modo anonimo.
-

Ascolto attento della Parola per un annuncio gioioso della Buona notizia

-

Il rispetto e l’umiltà

-

Essere cristoforme

-

Amore incondizionato: ovvero saper amare a prescindere

-

Perdono

-

Vivere traendo ispirazione dal Vangelo

-

Accoglienza del fratello vedendo in lui Cristo

-

Vivere con gioia, entusiasmo e valore la propria quotidianità, rialzandosi sempre
dopo ogni caduta
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-

Testimoniare nel quotidiano e nella società in cui operiamo (casa, lavoro) con
umiltà la nostra disponibilità a vivere con carità

-

Annunciare la Parola di Cristo, ma soprattutto viverla giorno dopo giorno nelle
piccole cose, nei piccoli gesti di ogni giorno

-

Aiutare senza chiedere di essere amati

-

Carità e perdono

-

Trasmettere la gioia e riconoscere il bisogno dei fratelli, facendosi vicini, non solo
con la parola ma con la vita…a volte solo in silenzio

-

Costruire la comunione attraverso atti concreti di vicinanza e di collaborazione

-

Cercare di testimoniare con coerenza il nostro essere cristiani tra la gente con i
fatti e non con le parole

-

Eucaristia

La lettura dei pensieri suscita alcuni commenti:
Don Davide vuole essere cristoforme, conforme a Cristo, persona che sa adattarsi
all’ambiente in cui si trova.
Don Natalino osserva come ognuno riporta e parte dalla propria esperienza: si vede
una reciprocità tra le opinioni dei Don (Eucarestia e essere Cristoforme) e dei laici in un
gioco di complementarietà e di completezza reciproca.
Bisogna sempre avere lo sguardo rivolto alla fede, verso Dio: un faro luminoso che
porta luce e gioia.
Comunicazioni:


Positiva la festa dell’Oratorio: buona la presenza dei ragazzi e della comunità in
generale.



Iscrizione al catechismo: sono stabili rispetto agli anni precedenti. Ci sono meno
lamentele rispetto agli anni scorsi, almeno così sembra al Parroco.



Incontro di domenica sulla gioia tramite l’Arte: semplicemente bellissimo.



I lavori di riscaldamento inizieranno il 24/11/2014 e non sono iniziati ad ottobre
come inzialemente programmato: sarà….una fredda Novena!



Momento di preghiera e adorazione per gli ammalati: terzo venerdì del mese
dopo la messa delle 18.00. Nuova iniziativa da avviare a brevissimo.
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Viene riproposto l’abbonamento del bollettino per il 2015 con l’uscita di dicembre.
Claudio chiede la possibilità di distribuire a tutti un foglio con l’invito alla possibile
iscrizione all’abbonamento.



Novena di Natale: duplice orario, mattino e pomeriggio per i ragazzi.



Due giorni Giovani: spostata al 10-11 gennaio. Quelle delle medie ci sarà nel
weekend prossimo.



Benedizione delle famiglie: la proposta è consegnare un crocifisso. Due sono le
proposte presentate. E pensare a un crocifisso stilizzato in legno?



Si riproporranno il cenone di San Silvestro e altre cene a tema.



Si richiede che il cestino delle offerte sia coperto, chiuso soprattutto per la prima
domenica del mese (offerte per l’Oratorio)…si valuterà la fattibilità

Prossimo consiglio: 21/01/2015

Chiusura CPP: 22.30 ore

