I Incontro – Rovellasca, 20 settembre 2016

Consiglio Pastorale Parrocchiale
PREGHIERA
INTRODUZIONE

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Gesù ha promesso di essere presente in mezzo ai suoi discepoli, ogni volta che si riuniscono nel suo nome. In questo
incontro fraterno di preghiera e di confronto egli è presente e ci parla, ma è necessario che la nostra vita corrisponda
pienamente alla sua parola. Innalziamo la nostra mente a Dio, perché nel suo Santo Spirito ci guidi alla verità tutta intera.
Rit. Del tuo Spirito Signore, è piena la terra, è piena la terra.
L. Spirito Santo, calore e fuoco che divampa da Cristo, dà luce e vigore al mio spirito e discernimento alla mia anima.
Piccolo e povero, ignaro e debole, sono nel mondo distratto, umile e vivo indizio del tuo amore instancabile.
L. Spirito Santo, Spirito d’amore, che io possa eleggere, sempre, eternamente, il tuo amore, unico, esauriente,
determinante per la mia vita.
L. Nell’amore si consumi il tuo essere in me, nel servizio si esprima il mio essere in Te. Entra, o Luce di Dio, scaccia le
ombre che sono in noi. Fa’ germogliare nella nostra vita una nuova voglia di vivere.
L. Entra, o Luce di Dio, scandaglia il profondo del nostro cuore, dona uno slancio nuovo, libera le energie assopite, cambia
tutti i nostri giorni fino a renderli tasselli di un’unica ricerca di te.
Dal Vangelo di Marco [1,21-34]
“Giunsero a Cafàrnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento:
egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi.
Evangelii gaudium, n. 171
“Più che mai abbiamo bisogno di uomini e donne che, a partire dalla loro esperienza di accompagnamento, conoscano il
modo di procedere, dove spicca la prudenza, la capacità di comprensione, l’arte di aspettare, la docilità allo Spirito per
proteggere tutti insieme le pecore che si affidano a noi dai lupi che tentano di disgregare il gregge. Abbiamo bisogno di
esercitarci nell’arte di ascoltare, che è più che sentire. La prima cosa, nella comunicazione con l’altro, è la capacità del
cuore che rende possibile la prossimità, senza la quale non esiste un vero incontro spirituale. L’ascolto ci aiuta ad
individuare il gesto e la parola opportuna che ci smuove dalla tranquilla condizione di spettatori. Solo a partire da questo
ascolto rispettoso e capace di compatire si possono trovare le vie per un’autentica crescita, si può risvegliare il desiderio
dell’ideale cristiano, l’ansia di rispondere pienamente all’amore di Dio e l’anelito di sviluppare il meglio di quanto Dio ha
seminato nella propria vita”.
Signore Gesù, aiutaci ad essere Chiesa che incarna il tuo stesso stile:
uno stile capace di educare l’uomo di oggi alla vita buona del Vangelo,
uno stile capace di uscire verso le periferie esistenziali e della storia,
per annunciare a tutti la Buona Notizia.
Aiutaci ad essere Chiesa che sa abitare ogni luogo, ogni circostanza, ogni trasformazione culturale, sociale…
capace di vicinanza e partecipazione alla vita di ogni fratello… soprattutto del più povero.
Aiutaci ad essere Chiesa che attingendo dalla vita liturgica, dai sacramenti e dalla preghiera personale,
sa trasfigurare la propria e altrui umanità attraverso la carità.
Signore Gesù, solo imitando te – Uomo nuovo –, saremo Chiesa che testimonia il volto di Dio.
Amen
Padre nostro…
Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto,
perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio
e in te il suo compimento.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

DECRETO AL TERMINE DELLA VISITA PASTORALE
Cari fratelli e sorelle di Rovellasca,
nella Visita pastorale fatta recentemente alla vostra parrocchia ho provato tanti motivi di gioia e di
gratitudine al Signore per quanto Egli sta operando in voi con l'abbondanza della sua benevolenza.
La vostra Comunità parrocchiale presenta ricchezze pastorali e spirituali molto belle e sfide grandi per il futuro. È
una Comunità che si identifica ancora con un forte senso di appartenenza nonostante i cambiamenti causati da tanti fattori
come i nuovi insediamenti, una certa fatica nella partecipazione alla vita di parrocchia, la dispersione per il lavoro.
Devo dire che le proposte che animano la parrocchia sono davvero tante e significative nel loro profilo liturgico,
catechistico, caritativo, culturale e ricreativo. È certamente lodevole la partecipazione qualitativa e numerica da parte della
gente a queste iniziative.
Mi piace notare il vostro impegno per una buona sottolineatura missionaria della pastorale.
Vi chiedo di curare sempre bene l'edizione del bollettino parrocchiale sia nella sua edizione grafica con l'attenzione al sito
della parrocchia: questi sono buoni strumenti di evangelizzazione.
Ricordo anche con ammirazione la vostra esperienza di oratorio che vede la proposta seria di un progetto
educativo con la presenza di tanti animatori che invito ad essere sempre uniti tra di loro, superando ogni tentazione di
divisione e di chiusura.
A supporto e sostegno di tutte queste proposte pastorali sta l'ottimo rapporto fraterno tra i due vostri Sacerdoti: è
evidente la loro stima reciproca, la condivisione sincera delle scelte pastorali e la collaborazione convinta. Li ringrazio per
questa bella testimonianza da parte loro.
Sono anche contento che il tessuto sociale del vostro territorio sia connotato da relazioni buone che portano
anche ad una molteplicità di forme di volontariato per rispondere ai non pochi bisogni della gente.
La qualità delle relazioni anche tra Istituzioni è il modo migliore per superare le forme di disagio sociale che
possono manifestarsi in un territorio così ampio e con molteplici vie di comunicazione.
In ordine al cammino della vostra parrocchia mi sembra di dovervi incoraggiare su questi aspetti:
1. Noi cristiani, in forza del nostro incontro con Cristo, ci sentiamo impegnati e generosi nell'annuncio di quella
esperienza di fede che ci fa riconoscere Dio come un Padre buono e misericordioso; e quindi ci sentiamo responsabili
nella trasmissione della Parola buona del Vangelo. Ebbene dobbiamo essere convinti che la famiglia insieme con la
liturgia sono il luogo privilegiato per la trasmissione dell’amore e della verità di Gesù. È in famiglia che si incomincia a
far conoscere Gesù ai nostri ragazzi.
2. La vostra parrocchia gode di un patrimonio genetico che vi ha permesso l'espressione di relazioni significative e
fraterne. Diventa impegno per tutti voi di dare continuità a questa tradizione di vicinanza alle persone soprattutto a
quelle che sono in difficoltà. Quando le relazioni sono vissute nella stima e nell’accoglienza reciproca, maturano anche
un senso vivace di partecipazione alla vita della parrocchia stessa, che deve crescere anche in chi è nuovo alla vita di
paese.
3. Alla luce della recente Esortazione di Papa Francesco "Amoris Laetitia", apprezzo e incoraggio a continuare
l'esperienza di "Punto d'incontro" che esprime l'attenzione fraterna alle persone che vivono una difficoltà nei rapporti
di famiglia. La nostra Diocesi quanto prima suggerirà alcune proposte concrete per l'accompagnamento di queste
persone.
4. Vi invito a fare riferimento per il futuro della vostra parrocchia al Progetto pastorale che avete preparato con tanta
cura ed in modo sinodale. Questo progetto, che io approvo, vi deve fare da guida per le vostre scelte pastorali future.
5. Infine apprezzo la presenza della comunità di vita consacrata delle Suore Francescane Angeline. Sappiamo che ogni
carisma nella Chiesa è per il bene del Popolo di Dio. Invito le Suore ad essere sempre partecipi della vita pastorale
della Parrocchia e, con la loro collaborazione, a trasmettere in modo vivo il carisma della loro Congregazione.
Vi affido alla Parola di Dio. Vi propongo di meditare questo brano della lettera di san Paolo agli Efesini che nella sua
concretezza, se meditato e fatto oggetto di confronto fraterno, può essere indicazione preziosa della via sulla quale
incamminarci:
"... agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa tendendo a lui, che è il capo, Cristo.
Da lui tutto il corpo, ben compaginato e connesso, con la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia
propria di ogni membro, cresce in modo da edificare se stesso nella carità. ...
... non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per il giorno della redenzione.
Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di malignità. Siate invece
benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo”.
(Ef 4,15-16.30-32)
Invoco su tutti voi la benedizione del Signore.

COMUNICAZIONI
A livello pastorale:
1. A partire dalle indicazioni che il Vescovo Diego ci ha lasciato credo si debba dare maggior spessore alla centralità
della famiglia. A questo proposito ho pensato di proporre le seguenti iniziative:
a. Catechesi degli adulti sull’Amoris Laetitia con quattro incontri nei quali invitare esperti che evidenziano
potenzialità e fatiche legate a questo istituto.
b. Nella catechesi dell’Iniziazione abbiamo previsto più incontri con le famiglie favorendo anche un confronto
in piccoli gruppi. Da privilegiare l’ascolto.
c. Il 2 Giugno gita in montagna con tutte le famiglie dei ragazzi impegnati nel cammino dell’Inizizione
d. Maggior rilievo alla Festa della Famiglia
2. Il Vescovo ci chiede di valorizzare il Sito Parrocchiale e il Bollettino. Come ci sembrano? Come migliorare? Forse ci
andrebbero investite più risorse di persone e di idee…
3. Il presente Consiglio Pastorale è in scadenza. Nel gennaio prossimo dovrebbe insediarsi quello nuovo. Che cosa
dite di questa vostra esperienza? È stata significativa? Cosa funziona? Che cosa andrebbe cambiato? Come
formare il Nuovo Consiglio?
Iniziative
1. Domenica abbiamo raccolto pro terremotati 1700 euro. Nella Festa dell’Oratorio ne raccoglieremo altri cucinando
l’Amatriciana.
2. Con l’evento enogastronomico “Io non mangio da solo” abbiamo raccolto 8200 euro per le missioni di Suor Estela
3. La Caritas parrocchiale sta elaborando con la Cooperativa una iniziativa per favorire la raccolta viveri. Verrà data
comunicazione. Colgo l’occasione per sollecitare un coinvolgimento di persone in questo ambito così prezioso…
4. Un gruppo di volontari per tutta l’estate ha insegnato italiano agli otto profughi ospiti a Rovellasca. Credo sia
possibile dire, per ora, che l’accoglienza è stata positiva.
Pellegrinaggi – Campi
1.
2.
3.
4.

Campo Invernale Medie e Superiori a Livigno
27 aprile – 1 maggio: Pellegrinaggio a Medjugorie
Campi estivi Medie e Superiori a Caspaoggio
16 – 23 agosto: Gita in Iran

Proposte
1. E se la processione al cimitero del primo novembre la spostassimo al mattino dopo la Messa delle 10?
2. Adibire lo spazio davanti all’altare di San Giovanni Bosco per bambini da 0 a 5 anni. È bello che le giovani famiglie
partecipino alla celebrazione domenicale. A volte non è facile per loro gestire i bambini e così possono diventare
fonte di disturbo per tutti. Uno spazio con dei libretti adatti, con un grande tappeto, vicino alla sacrestia, con il
bagno a disposizione, può essere una opportunità. Cosa ne pensate?
3. Continua lo studio della ex struttura dell’Oratorio femminile. Sembra possa venire avanti una collaborazione con i
ricoveri di Lomazzo e Bregnano per un diurno per anziani. E poi si sta valutando con dei tecnici le condizioni per la
messa in sicurezza della Sala cinema.
4. Partiranno a breve i lavori per il riscaldamento della cappellina dell’oratorio e della sala arancio. Forse anche del
Bar…
5. Sono stati fatti dei preventivi per l’illuminazione, per la deumidificazione e per la tenuta strutturale della Chiesa
parrocchiale. Il Consilio Affari economici sta valutando il da farsi
Varie ed eventuali

Resoconto CPP / Rovellasca

Data:
Presenti:

20.09.2016
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
La Parola di Gesù è, oggi come ieri, autorevole e si esprime tramite la Chiesa e la
comunità, ma la domanda è se veramente oggi questa voce risulta avere vera e
concreta autorevolezza. Compito del Consiglio Pastorale è indicare una rotta e questo
dobbiamo sentirlo come nostro dovere, missione.
Per orientare, dire bisogna prima avere la capacità di ascoltare (ascolto rispettoso).
A seguito della lettura del ‘Decreto al termine della Visita Pastorale’:


Certamente è una lettura positiva della nostra Parrocchia, viva e partecipe



L’incentivo a camminare è comunque sempre presente



Due le dimensioni fondamentali che emergono ed esse sono: la famiglia e la
Liturgia

Comunicazioni:


Importanza della catechesi, degli incontri e dei momenti di ritrovo vero delle
famiglie (vedasi suggerimenti proposti)



Bollettino: è migliorata molto la veste grafica, bisognerebbe lavorare ancor di più
sul sito e sulla sua organizzazione grafica e strutturale, operando con
competenza sul mondo digitale (link a vari indirizzi, facebook, …): servirebbero
persone competenti

Scadenza Consiglio Pastorale: esperienza positiva per tutti, o quasi. Si è pensato ai
criteri di possibile scelta dei nuovi candidati; si chiede di suggerire anche qualche nome
Per il prossimo consiglio: Suggerire 3 nominativi per le diverse fasce d’età (20-30
anni, 40-60 anni, over 65) al Parroco
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Iniziative:


Pro terremoto (ancora in corso fino alla Festa dell’oratorio -compresa-, il 9/10)



Raccolta fondi pro Suor Estela: importo già bonificato



Caritas: continua la raccolta viveri, in collaborazione con la Cooperativa Sigma
(ogni 3 prodotti, la Cooperativa ne dona uno); si richiede maggiore forza
attiva…c’è possibilità di nuove persone disponibili a dare una mano? Con la
Cooperativa si sta intraprendendo un progetto secondo cui si vuole fare una
raccolta solo per la Caritas di Rovellasca con uno spazio evidente, volantinaggio,
maggior visibilità e stabilità nelle operazioni di raccolta cibo per i poveri …



Insegnamento della lingua italiana ai profughi: esperienza davvero positiva e
concreta.

Pellegrinaggi-Campi:


Livigno per i ragazzi (campi invernali)



Medjugorie (in pullman) tra fine aprile e inizio maggio



Campi medie a Caspoggio



Iran per il pellegrinaggio in agosto

Proposte:


Processione 1° Novembre: il Consiglio accetta di farla al mattino dopo la Messa
della 10.00



Il Consiglio boccia la proposta di creare un apposito spazio per i bambini da 0-5
anni davanti alla sacrestia durante la S. Messa. Si suggerisce, invece, una
maggiore educazione alla partecipazione della funziona da parte di noi genitori: i
bambini devono imparare a stare seduti ed attenti, senza essere distratti da
oggetti vari (macchinine, bambole). Si ribadisce anche l’importanza di arrivare in
orario alla funzione, dando ai nostri figli un buon esempio fin da piccoli…



Proseguono i lavori alla struttura dell’ex Oratorio femminile per un possibile
ricovero diurno (proposta definita positiva da tutti i membri del Consiglio)
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Oratorio: sono confermati i lavori di riscaldamento della cappellina e della sala
arancio (inizieranno a breve). Bar ?



Illuminazione, deumidificazione e tenuta strutturale della Chiesa in fase di
preventivazione e valutazione da parte del Consilio Affari economici.

Chiusura CPP: 23.00 ore

