BREVE SINTESI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
del 18 gennaio 2012

Riflettendo sulla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che si concluderà il 25
gennaio, p. Mario ha letto un brano del cap. 1 della Costituzione dogmatica sulla
chiesa “Lumen Gentium” e ha invitato a pregare per tutti gli uomini, che sono amati
da Dio con uguale amore e ai quali non viene negata la grazia per poter cercare Dio e
giungere alla salvezza.
Dopo una valutazione delle attività e delle celebrazioni realizzate nel periodo di
Avvento e di Natale, è stato illustrato il tema del prossimo Carnevale: l’Italia. Tale
scelta non intende richiamare il 150° dell’unità, bensì sottolineare - attraverso i diversi
giochi - alcuni simboli del nostro Paese, come la pizza, la Ferrari, la Rai, ecc. La festa
di carnevale è prevista per domenica 12 febbraio. In caso di maltempo sarà rimandata
alla domenica successiva. Sono di nuovo previste la lotteria di Carnevale e la sfilata
dei costumi.
Nella prima settimana di Quaresima, dal 27 febbraio al 3 marzo, si svolgeranno
nuovamente gli esercizi spirituali, organizzati secondo lo schema già consolidato negli
anni scorsi. Il tema sarà la ricerca del volto di Dio e i predicatori saranno p. Daniele
Mazzoleni e p. Marino Mori.
Dopo gli esercizi spirituali verrà nuovamente proposta l’iniziativa “La Parola di Dio
nelle nostre case”. Il tema verrà deciso con p. Mario in una prossima riunione della
Commissione Formazione.
Per quanto riguarda la raccolta di offerte per la Quaresima di Fraternità, si è deciso di
destinare parte delle entrate alla Caritas parrocchiale, che in questo periodo di crisi
economica si trova ad affrontare sempre maggiori richieste di aiuto (da 230 assistiti si
è passati a 320). Verrà comunque mantenuto l’impegno di sostenere anche uno dei
progetti proposti dalla Diocesi nei paesi in via di sviluppo.
Nell’ambito dell’Unità Pastorale, p. Mario ha annunciato che domenica 19 febbraio
avrà nuovamente luogo il “girotondo dei parroci”: don Enrico Molgora, parroco di
Maria Madre della Chiesa, celebrerà la messa delle 10:30 nella nostra parrocchia,
mentre p. Mario celebrerà la stessa messa presso la parrocchia di don Enrico.
Poiché l’11 febbraio, festa della Madonna di Lourdes, cade di sabato, si è deciso di
celebrare la funzione per gli ammalati, con l’unzione degli infermi, alle 10:30 del
mattino.
Per iniziativa della Pastorale Giovanile della Provincia Domenicana dal 9 all’11 marzo si
svolgerà presso il nostro oratorio la Missione Giovani, che vedrà l’incontro fra i giovani
della nostra parrocchia e quelli di Bolzano e Milano. Sarà organizzata una festa per le
famiglie e i bambini, con giochi e tornei di calcio e pallavolo.
Il prossimo Consiglio Pastorale è fissato per martedì 27 marzo 2012, alle ore 20:45.
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