Parrocchia Madonna Divina Provvidenza
Parrocchia Santa Giovanna d’Arco
Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale 14 Gennaio 2019 presso Parrocchia Madonna
Divina Provvidenza
Assenti : Grotta maria Assunta, Carlo Riva e Renata Conti, suor Angela Pregnolato, Emanuela
Marangoni, Pasquale De Caprio, Manuela Garabello, don Lucio casto.
Dopo la Preghiera, viene letto il verbale del Consiglio del 23 Novembre con le sintesi dei gruppi di
lavoro.
Il CPP aveva manifestato la necessità di migliorare la comunicazione ; in questo senso i Gruppi
hanno preparato i loro contributi con le sintesi del lavoro svolto nell’anno e le proposte per il 2019.
Contributi che servono a conoscere meglio la nostra realtà , una panoramica sintetica ma eloquente.
Sempre sul tema della Lettera Pastorale del nostro Vescovo , Don Sergio richiama i 2 profili della
riflessione : i profili strutturali su cui è più difficile incidere in quanto modificheranno la
fisionomia e volto della comunità ( Una sola Messa la domenica, accoglienza e accompagnamento
dei genitori dei battezzandi, iniziative di pastorale degli adulti, agorà del sociale, nuovo stile di
oratorio (PA-rete di oratori ), nuovi animatori ) ; profili di funzionalità per iniziative finalizzate al
buon rapporto dei membri della comunità . La Chiesa ci invita a dinamiche volte al “fronte
missionario” , “quadro” nel quale cercare di situarci.
Sintesi degli interventi:
Maurilio: nel quadro degli interventi strutturali concorda per una sola Messa alla Domenica e curare
la qualità della Messa. Ricordiamoci anche la necessità di volontari per il “presidio” e servizio
delle Messe.
Marta : lavorare per accompagnamento 0-6 anni anche con celebrazioni ad “ok”.
Antonio : è perplesso sul fatto che meno Messe equivalga a maggiore qualità
Piero : pur concordando con la necessità di un minor numero di Messe , ha il timore che possano
venire penalizzati chi per motivi di lavoro è impegnato la Domenica. Eventualmente lavorare su
momenti di Liturgia della Parola.
Beppe : ottimizzare gli orari e incentivare la partecipazione dei giovani alla celebrazione del sabato.
Da questo punto di vista anche le catechiste devono lavorare.
Renzo : auspica che si possa arrivare i 6 mesi/ 1 anno alla sola Messa della Domenica , la “Messa
Grande”.Il Sacerdote/assemblea hanno più tempo per curare la Messa. Porre attenzione alla lettura
della Parola e alla formazione di chierichetti.
Più espansività , creare momenti di Preghiera per le famiglie.
Rosangela : un tempo la Messa si viveva con più partecipazione , in modo più “forte”.Si avverte un
po' di senso di desolazione .Si vedono poco i giovani , cosa abbiamo sbagliato? Dobbiamo dare
l’esempio.

Beatrice : una Messa “unica” solo se migliora i legami di coesione , per riscoprire la bellezza della
Messa , andare a trovare la seconda Famiglia nella nostra comunità.
Fabio : non preoccupiamoci però troppo della componente “affettiva” nella Messa , ci possono
essere anche altri momenti per vivere la parrocchia.
Luigi e Cecilia : la Messa è una Festa , i bambini devono essere invogliati. Non obbligare ma
incentivare alla partecipazione.
Maurilio : c’è un problema di cultura , abbiamo fatto passare il concetto un po' troppo “liberale”
sulla partecipazione della Messa per un cristiano.
Alberto , Ripartire dall’oratorio e dalle attività sportive.
Beppe : presentare Gesù come amico , scoprire che è bello stare insieme. Non trasmettere nozioni
ma creare relazioni . Si può pensare a gruppi “whatsapp” conoscersi , dialogare , coinvolgere
Come coinvolgere i genitori al processo formativo”
Don Sergio : un passato glorioso non è detto che pregiudichi un futuro altrettanto glorioso seppur
ridimensionato.
Il CPP approva la proposta di spostamento di orario della Messa domenicale a Santa Giovanna
d’Arco dalle 11,00 alle 11,15 .
Dopo aver richiamato i prossimi impegni in particolare
la Preghiera ecumenica , martedì 22 gennaio 2019 ore 20,45 alla Divina
e l' incontro con l' U.P. 10 dell ' Arcivescovo lunedì 4 febbraio 2019 alla Madonna Divina
Provvidenza
si concorda il prossimo CPP il 25 Marzo
la riunione termina alle 23,15

