I Incontro – Rovellasca, 20 settembre 2017

Consiglio Pastorale Parrocchiale

PREGHIERA

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.
Dagli Atti degli Apostoli
Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di
timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni
cosa in comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno
erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore,
lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo.
Sii benedetto, Signore nostro Dio, che ci chiami a testimoniare, mediante il Sinodo diocesano, la nostra fede in te e a
proclamare il tuo amore misericordioso, sempre vivo e ardente verso tutti.
Noi ti benediciamo, Signore, nostro Dio.
Sia il Sinodo della tua Chiesa di Como un impegno che coinvolga tutti i battezzati, membri del popolo di Dio, chiamati a
trasmettere oggi la gioia di essere discepoli di Cristo, volto della Misericordia del Padre.
Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo.
Sia il Sinodo una prova che manifesti il grado di maturità della nostra Chiesa, mediante l’ascolto docile della tua Parola,
insieme al confronto leale e al dialogo costruttivo tra di noi, in vista di scelte coraggiose che lo Spirito Santo susciterà, a
promozione di una cultura della Misericordia.
Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo.
Sia il Sinodo un segno che confermi la possibilità di diventare santi nell’oggi di questo mondo e insieme permetta ai cristiani
di diffondere il buon profumo di Cristo, al ritmo della fantasia della Misericordia, dimensione centrale e permanente della
vita cristiana.
Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo.
Maria, madre di misericordia, che nel cenacolo di Gerusalemme ha animato i primi discepoli di Cristo, in attesa della forza
illuminante dello Spirito Santo, ci sia di esempio, di consolazione e di aiuto.
Per Maria, nostra madre e sorella, ascoltaci, o Dio di misericordia.
I santi padri vescovi, fondatori della Chiesa di Como, Felice e Abbondio e tutti gli altri nostri Patroni, tra cui i martiri Carpoforo
e Fedele, il beato papa Innocenzo XI, il beato vescovo Giovanni Battista Scalabrini, san Luigi Guanella con la beata Chiara
Bosatta, i beati Nicolò Rusca e Giovannina Franchi, intercedano per noi la Santissima Trinità Misericordia.
Tutti: Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in Te. 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.

COMUNICAZIONI
A livello pastorale:
1. Leggiamo insieme l’introduzione agli Orientamenti pastorali per la Chiesa di Como “Testimoni e annunciatori della
misericordia di Dio”.
a. Come declinare nella nostra vita parrocchiale questi orientamenti?
b. I Cinquecento anni dall’arrivo del primo parroco a Rovellasca: un segno tangibile della misericordia di Dio!
2. L’arrivo del nuovo Vicario don Michele è un segno della misericordia di Dio: quali sono le sue proposte…
3. Non andrei a riempire ancora di più il calendario di inizative… già l’ordinario è un cammino più che sostanzioso!
a. Catechesi adulti: I patriarchi. Terrà gli incontri con me Alberto Echeverri, teologo colombiano
b. Percorso di Fede: La Messa. Dieci incontri che terremo insieme io e don Pietro di Lomazzo
c. Percorso fidanzati
d. Catechesi giovani, adolescenti e preadolescenti
e. Mistagogia
f. Catechesi per l’iniziazione
g. Catechesi verso il discepolato: più strutturato con più incontri con i genitori
h. Catechesi pre e post-battesimale
4. Incontri per celebrare i 500 anni dall’arrivo del primo parroco
a. 24 ottobre: ore 21 celebrazione eucaristica con il Vescovo
b. 24 dicembre: ore 24 santa Messa per tutti i Parroci di Rovellasca
c. 24 febbraio: ore 21 Presentazione del Libro e Incontro storico con don Saverio Xeres
d. 24 aprile: ore 21 premiazione miglior poesia e Incontro con poeta Bagnoli
e. 24 settembre: ore 21 inaugurazione mostra in Santa Marta?
f. 24 ottobre: ore 21 concerto fiati
Iniziative
1. Con l’evento della degustazione birra abbiamo raccolto 4500 euro che abbiamo devoluto alla missione in Uganda
dove ha operato questa estate Giuseppe Discacciati
2. A breve sarà attivato il nuovo sito parrocchiale, sfoltito di molte pagine da tempo non aggiornate.
Pellegrinaggi – Campi
1.
2.
3.
4.
5.

Campo Invernale Medie e Superiori a Livigno
20 - 22 aprile: Pellegrinaggio a Pompei
Campi estivi elementari e medie: a Eita e a Malghera dall’8 al 22 luglio
Campo estivo superiori con meta da destinare dal 23 al 30 luglio
16 – 23 agosto (data da definire meglio): Gita-pellegrinaggio a Guadalupe in Messico

Proposte
1. Come è andata la Festa del paese? La partenza dalle edicole? L’abolizione della processione pomeridiana? La pesca
in Santa Marta?
2. Ripristiniamo la Messa delle 18.00 al 24 dicembre per bambini e famiglie?
3. Avete in mente qualcosa?
Progetti
1. Abbiamo affidato ai tecnici la progettazione del centro diurno per anziani e degli appartamentini per housing sociale
da edificare nell’ex-oratorio femminile.
2. Stiamo aspettando l’analisi tecnica del lavoro compiuto dagli impianti applicati in chiesa per la deumidificazione. In
seguito si avvieranno i rifacimenti delle pareti corrotte.
3. Siamo stati a vedere una Sala Cinema ristrutturata ultimamente ad Albavilla. Essendoci dei sovvenzionamenti
significativi da parte del ministero dello spettacolo per la ristrutturazione delle vecchie sale vorremmo capire che
fare della nostra. Che ne dite di un riavvio?
4. Si stanno facendo i preventivi dei riscaldamenti della parte sinistra dell’Oratorio: pian piano vediamo di mettere
apposto tutto il sistema.
Varie ed eventuali
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Data:
Presenti:

19.09.2017
Don Natalino Pedrana
Don Michele Gini
Suor Giustina
Banfi Emanuela
Borella Paola
Capitani Loretta
Carugati Gianfranco

Luogo:
Carugo Gabriele
Cattaneo Luca
Como Riccardo
Galbusera Luisella
Ferrari Isabella
Girola Carlo
Introzzi Claudia

Casa Parrocchiale
Monti Patrizia
Pini Beatrice
Sprocati Margherita
Tiberi Sabatino
Venanzi Michele

Apertura CPP: ore 21.00
Ci incontriamo dopo la pausa estiva.
Don Natalino introduce il momento di preghiera iniziale, spiegandoci quanto detto dal
vescono Oscar in occasione della festa del patrono comasco Sant’Abbondio dello
scorso 31.08.
Il vescovo ha indetto il Sinodo diocesano, invitando ciascuno a viverlo come
un’occasione per ascoltare il Vangelo e fare in modo che la Parola si cali nella storia,
così da entrare nella quotidianità parrocchiale.
Gli Apostoli erano perseveranti nell’ascolto, nella preghiera ma anche nello stare
insieme (cf. Atti degli Apostoli); anche noi dobbiamo ritrovare questo spirito di Chiesa,
sclericarizzandola!
Il sacerdote ha il compito di guidare la comunità, camminando e crescendo con essa.
Il Sinodo deve spingerci nella direzione del “fare comunione” e ogni cosa deve scaturire
da una condivisione permanente tra fratelli.
Siamo invitati ad avere uno sguardo di Misericordia, e non di giudizio, verso l’altro.
Ad ognuno di noi viene distribuito un libricino scritto dal vescovo, dal Titolo: “Testimoni e
annunciatori della misericordia di Dio” – Orientamenti pastorali per la Chiesa che è in
Como – che utilizzeremo quest’anno durante i nostri incontri, come spunto di riflessione
e condivisione.
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Nell’introduzione di questo libro, il vescovo ci presenta quello che è il Vangelo e il
cristiano e quale dev’essere il criterio per parlarci. Così da essere fruitori ma anche
testimoni irradianti di ciò che questo essere ci dà.
Il libro è diviso in 4 capitoli, così intitolati:
1’ capitolo: perché siamo cristiani?
2’ capitolo: chi è il cristiano?
3’ capitolo: come si diventa cristiani?
4’ capitolo: come i cristiani contribuiscono a servire il mondo?

A livello pastorale emerge quanto segue:
-

Come possiamo declinale nella vita della nostra parrocchia gli orientamenti
suggeriti sopra?
Si propone un momento di condivisione, periodico – con periodicità da definire –
durante la predica delle S. Messe domenicali oppure subito dopo la Messa. Può
essere una bella occasione di riflessione, dialogo, confronto e crescita con i
fratelli;

-

La ricorrenza dei 500 anni dall’arrivo del primo parroco a Rovellasca: possiamo
considerarlo un segno della misericordia di Dio, così come l’arrivo di don
Michele!
Il nuovo vicario ci illustra la sua proposta di aprire l’oratorio il più possibile, anche
durante la settimana, il pomeriggio.

-

Don Natalino è contrario a nuove proposte di incontri: il calendario è già piuttosto
ricco di incontri di formazione ed iniziative varie. Nello specifico:
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a. Quest’anno durante la catechesi degli adulti il prevosto ci parlerà dei
Patriarchi. Gli incontri saranno tenuti da lui e da Alberto Echeverri, teologo
colombiano
b. Il percorso di fede sarà sulla Messa; 10 incontri tenuti da don Natalino
insieme a don Pietro di Lomazzo
c. Il percorso fidanzati
d. Le catechesi di giovani, adolescenti e preadolescenti
e. Mistagogia: si è pensato di tenere come catechisti della 1° media chi ha
seguito i ragazzi nel loro cammino di fede fino alla classe 5a. Catechisti che
saranno affiancati da qualche animatore
f. Catechesi per l’iniziazione
g. Catechesi verso il discepolato: sarà più strutturato, con più incontri insieme ai
genitori
h. Catechesi pre e post-battesimale

-

Incontri per celebrare i 500 anni dall’arrivo del primo parroco
a. 24 ottobre: alle h. 21.00 celebrazione eucaristica con il nostro vescovo
b. 24 dicembre: alle h. 24.00 santa Messa per tutti i parroci di Rovellasca
c. 24 febbraio: alle h. 21.00 presentazione del libro ed incontro storico con don
Saverio Xeres
d. 24 aprile: alle h. 21.00 premiazione della miglior poesia vincitrice del
concorso ed incontro con il poeta Bagnoli
e. 24 settembre: alle h. 21.00 inaugurazione della mostra in Santa Marta?
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f. 24 ottobre: alle h. 21.00 concerto di fiati

Le proposte e le iniziative già organizzate per la ricorrenza dei 500 anni dall’arrivo del
primo sacerdote non mancano! (libricino sui vari don che si sono succeduti, da
distribuire durante la benedizione delle famiglie; concorso per adulti di poesia e per
ragazzi di disegno (in collaborazione con la scuola? tramite don Michele per i ragazzi
delle medie? Ancora da definire; cortometraggio fatto dagli adolescenti? Spiegazione
della figura del parroco, con accenno al primo arrivato a Rovellasca, durante un
incontro di catechismo, per tutte le classi?).

Iniziative
1 - con l’evento della degustazione della birra abbiamo raccolto 4.500 euro, devoluti alla
missione in Uganda dove quest’estate ha operato Giuseppe Discacciati
2 – a breve sarà attivato il nuovo sito parrocchiale, che verrà sfoltito di molte pagine non
aggiornate oramai da tempo
Pellegrinaggi – Campi
1 – il campo invernale delle classi Medie e Superiori si terrà a Livigno
2 – dal 20 al 22 aprile si svolgerà il Pellegrinaggio a Pompei
3 – i campi estivi delle Elementari e delle Medie saranno a Eita e a Malghera dall’8 al 22
luglio
4 – il campo estivo delle Superiori si terrà dal 23 al 30 luglio (la meta è ancora da
definire)
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5 – dal 16 al 23 agosto (date ancora indicative) ci sarà la gita-pellegrinaggio a
Guadalupe (Messico)
Proposte
1 – la consueta Festa del Paese è andata bene; la partenza dalle edicole ha avuto
successo, i commenti sono tutti positivi; qualche lamentela per la pesca c/o Santa Marta
(tradizionalmente si svolge in oratorio)
2 – don Natalino propone il ripristino della Santa Messa delle h. 18.00 il 24/12, per
bambini e famiglie
3 – altre proposte:
Patrizia offre la sua disponibilità (insieme ad altre mamme e con la presenza degli
animatori) ad organizzare laboratori in oratorio, una domenica al mese (ovviamente
quando non c’è catechismo!) dalle 14.30 alle 17.00, 3 laboratori la stessa domenica, in
modo che i bambini possano scegliere.
Michele fa notare come il sagrato abbia uno spazio ridotto e chiede se è possibile
abbellirlo e apportare una modifica al tratto stradale. Ovviamente occorre parlarne con il
Comune. Don Natalino spiega che la strada è ancora provinciale; con l’apertura della
nuova bretella, diventerà comunale. Solo allora si potrà pensare ad eventuali modifiche.
Progetti:
1 – sono stati affidati ai tecnici la progettazione del centro diurno per anziani (soli,
separati e che vivono situazioni di disagio) e di piccoli appartamenti (3 – 4) da edificare
nell’ex-oratorio femminile (offerti dalla Parrocchia ma gestiti da Lomazzo)
2 – si attende l’analisi tecnica del lavoro compiuto dagli impianti applicati in chiesa per
la deumidificazione; successivamente si avvieranno i rifacimenti delle pareti corrotte
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3 – si è presa visione di una Sala Cinema ristrutturata ultimamente ad Albavilla.
Essendoci dei sovvenzionamenti significativi da parte del Ministero dello Spettacolo per
la sistemazione delle vecchie sale, si vorrebbe capire cosa fare della nostra
4 – si stanno facendo i preventivi dei riscaldamenti della parte sinistra dell’Oratorio:
piano piano si vedrà di mettere a posto l’intero sistema.

Chiusura CPP: ore 23.15

