III Incontro – Rovellasca, 20 gennaio 2016

Consiglio Pastorale Parrocchiale
PREGHIERA
INTRODUZIONE

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen
Al Signore Dio, Pastore di bontà e di tenerezza, che sazia il suo popolo con la sua Parola e con il pane della vita, lode e
gloria nei secoli!
Ora e sempre.
ASCOLTO DELLA PAROLA

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco,
cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di statura. Allora corse avanti
e, per poterlo vedere, salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli
disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo
ciò, tutti mormoravano: «E' andato ad alloggiare da un peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore,
io do la metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi la
salvezza è entrata in questa casa, perché anch'egli è figlio di Abramo; il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a
salvare ciò che era perduto».
RISONANZA

Lodate il Signore perché è buono: - eterna è la sua misericordia.
Lodate il Dio degli dèi: - eterna è la sua misericordia.
Lodate il Signore dei signori: - eterna è la sua misericordia.
Egli solo ha compiuto meraviglie: - eterna è la sua misericordia.
Ha creato i cieli con sapienza: - eterna è la sua misericordia.
Ha stabilito la terra sulle acque: - eterna è la sua misericordia.
Ha fatto i grandi luminari: - eterna è la sua misericordia.
Il sole per regolare il giorno: - eterna è la sua misericordia;
la luna e le stelle per regolare la notte: - eterna è la sua misericordia.
Divise il mar Rosso in due parti: - eterna è la sua misericordia.
In mezzo fece passare Israele: - eterna è la sua misericordia.
Travolse il faraone e il suo esercito nel mar Rosso: - eterna è la sua misericordia.
Guidò il suo popolo nel deserto: - eterna è la sua misericordia.
Egli dà il cibo ad ogni vivente: - eterna è la sua misericordia.
Lodate il Dio del cielo: - eterna è la sua misericordia.
Padre nostro…
Preghiamo.
Dio onnipotente e misericordioso, che in modo mirabile hai creato l'uomo e in modo più mirabile l'hai redento,
tu non abbandoni il peccatore, ma lo cerchi con amore di Padre.
Nella passione del tuo Figlio hai vinto il peccato e la morte e nella sua risurrezione ci hai ridato la vita e la gioia.
Tu hai effuso nei nostri cuori lo Spirito Santo, per farci tuoi figli ed eredi;
tu sempre ci rinnovi con i sacramenti di salvezza, perché, liberati dalla schiavitù del peccato,
siamo trasformati di giorno in giorno nell'immagine del tuo diletto Figlio.
Noi ti lodiamo e ti benediciamo, Signore.
A te gloria, o Padre, per Cristo, nello Spirito Santo, ora e nei secoli eterni.
Amen.

LA VISITA PASTORALE 27-28-29 MAGGIO 2016
1. La volta scorsa ci siamo dati questi incarichi. Proviamo a leggerli insieme per vedere se vanno bene o se
vanno integrati con altre osservazioni.
 Carattere, stile di Rovellasca con l’innesto del fenomeno di globalizzazione: Luigi
 Connotazione territoriale: Elisabetta-Michela
 Percorso di iniziazione cristiana (da 0 anni fino alla Cresima): Suor Elvira (dal Battesimo al periodo della
Scuola Materna) + Isabella-Daniela (catechesi da ‘Betlemme’ fino alla Comunione-Cresima)
 Medie-Superiori: Don Davide
 Giorno del Signore: Gabriele-Loredan
 Vita religiosa: Suor Elvira
 Formazione, bollettino, sito: Daniele
 Stile missionario, primo annuncio, Caritas, CAV: Fulvia-Claudio
 Interfacciamento scuola-parrocchia (solo a titolo di esempio: 1000x1000, Grest, doposcuola,
benedizione di Pasqua, Novena): Luca
 Integrazione fra la nostra parrocchia e quelle limitrofe (corso lettori, campi invernali, corsi fidanzati,
coppie separati): Luca
2. Che cosa riteniamo necessario far incontrare al Vescovo della nostra comunità?

ALCUNE COMUNICAZIONI
-

-

-

Nella prima domenica di Quaresima accoglieremo una mamma della nostra comunità come catecumena
nel suo inizio di preparazione ai Sacramenti del battesimo-cresima-eucaristia: è una gioia grande!
Mercoledì 9 marzo: Pre-Visita di mons. Attilio Mazzola. Alle 21: Consiglio Pastorale
Due proprietari hanno dato disponibilità per l’accoglienza dei profughi (8 persone). Domani ci
incontreremo con responsabili Comune e Caritas diocesana per la definizione del progetto.
Per il Triduo del Crocifisso:
o Giovedì: celebrazione penitenziale
o Venerdì: Veglia di preghiera
o Sabato: Testimoni oculari, teatro sacro di Franchini
o Martedì: presiederà don Agostino in occasione del suo XXV di ordinazione
Nella benedizione delle famiglie verrà distribuita un pieghevole con la preghiera del Giubileo e i santuari
diocesani dove è possibile celebrare il giubileo
Il Bollettino nella nuova veste grafica è stato gradito anche se gli abbonamenti sono in calo…
È necessario attivarsi per gli itinerari delle Vie Crucis
o 19 febbraio: arancioni
o 26 febbraio: verdi
o 4 marzo: rossi
o 11 marzo: gialli
o 18 marzo: azzurri
Per sabato 9 aprile è previsto un evento, promosso dal gruppo missionario, per raccogliere fondi per il
nostro gemellaggio con Suor Estela.
Purtroppo, a malincuore, il musical che si era pensato di preparare con gli adolescenti e i giovani non si
farà a motivo della scarsissima adesione…
Varie ed eventuali

Resoconto CPP / Rovellasca

Data:
Presenti:

20.01.2016
Don Natalino Pedrana
Don Davide Veronelli
Suor Elvira
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
L’immagine di Dio, che è misericordia, crea vicinanza ed accoglienza: questo è anche il
principio del Cristianesimo. Noi siamo sempre in cammino, doverosamente sempre in
divenire. Nell’ottica della Visita Pastorale, il Vescovo viene a smuovere il nostro
cammino di conversione, incoraggiandoci nel nostro muoverci.
La misericordia fa sempre ripartire, ricordiamocelo…

Facciamo il punto della situazione sugli incarichi distribuiti la volta scorsa per la Visita
Pastorale: se ne dà lettura comunitaria per valutare e condividerne i contenuti.
 Carattere, stile di Rovellasca con l’innesto del fenomeno di globalizzazione: Luigi
-> ok, testo molto apprezzato da tutti i presenti
 Connotazione territoriale: Elisabetta-Michela -> in preparazione
 Percorso di iniziazione cristiana (da 0 anni fino alla Cresima): Suor Elvira (dal
Battesimo al periodo della Scuola Materna) + Isabella-Daniela (catechesi da
‘Betlemme’ fino alla Comunione-Cresima) -> ok
 Medie-Superiori: Don Davide -> ok
 Giorno del Signore: Gabriele-Loredan -> ok
 Vita religiosa: Suor Elvira -> ok
 Formazione, bollettino, sito: Daniele -> ok
 Stile missionario, primo annuncio, Caritas, CAV: Fulvia-Claudio -> ok, da
completare con la parte relativa al CAV
 Interfacciamento scuola-parrocchia: in preparazione
 Integrazione fra la nostra parrocchia e quelle limitrofe (corso lettori, campi
invernali, corsi fidanzati, coppie separati): in preparazione

Resoconto CPP / Rovellasca

Si richiede a tutti coloro che devono apporre delle correzioni e/o migliorie di farlo e di
reinviare il file direttamente a Don Natalino il prima possibile.
Il termine ultimo di invio dei testi a Don Natalino viene definito entro la prima decina di
febbraio in modo da avere il tempo di far sintesi e organizzare tutti i testi in un fascicolo
che verrà presentato in occasione della Visita Pastorale.

Tappe della visita per il Vescovo (proposta):
 Asilo – venerdì mattina
 Scuole elementari –venerdì pomeriggio
 Scuole medie –sabato mattina
 CARITAS – venerdi pomeriggio verso le 15.00, subito dopo l’apertura
 Catechismo superiori – sabato sera
 Consiglio Pastorale
 Coppie di sposi degli ultimi cinque anni/fidanzati

Comunicazioni:


Nella prima domenica di Quaresima accogliamo una mamma come catecumena
nel suo percorso di preparazione ai Sacramenti



09/03/2016: previsita di mons. Mazzola -> Consiglio Pastorale alle ore 21.00



Due proprietari di Rovellasca hanno dato la disponibilità per 8 profughi



Triduo del Crocifisso (programma)



Bollettino: bella la nuova veste grafica ma abbonamenti in calo



Via Crucis: vanno definiti gli itinerari (i membri del Consiglio Pastorale devono
inviare la proposta di itinerario al Don entro il 10 febbraio, ognuno per la propria
zona)



09/04/2016 è previsto una cena itinerante nelle varie corti con menù particolari
(ricavato in beneficienza per Suor Estela)



Il musical non si farà per le scarse adesioni ricevute: ciò dovrebbe far riflettere….

Chiusura CPP: 23.10 ore

