BREVE SINTESI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
del 24 ottobre 2012

Dopo una breve riflessione su un brano della lettera pastorale del Vescovo “Devi
nascere di nuovo”, il Consiglio ha approfondito il programma della prossima visita
pastorale di mons. Nosiglia, che prenderà il via con una lectio divina presso il salone di
Santa Rita, sabato 1° dicembre alle ore 21. Tutti i parrocchiani dell’Unità Pastorale 17
sono invitati a partecipare, e in particolare tutti coloro che svolgono un servizio – di
qualsiasi tipo – presso la propria parrocchia.
Il Vescovo ha pubblicato una speciale preghiera per la sua visita pastorale, che verrà
presto distribuita in chiesa affinchè la si possa pregare insieme, come comunità,
durante le celebrazioni eucaristiche, ma anche in famiglia. Le celebrazioni presiedute
dal Vescovo nella nostra chiesa saranno animate da entrambi i cori parrocchiali.
Per quanto riguarda l’Anno della fede, p. Mario ha elencato le diverse iniziative che le
parrocchie sono chiamate a realizzare, secondo quanto espresso nella lettera
pastorale del Vescovo. Tra queste vi è il pellegrinaggio alla chiesa cattedrale, San
Giovanni Battista, organizzato per distretto nei pomeriggi delle quattro domeniche di
Quaresima. La data che coinvolge la nostra parrocchia verrà comunicata più avanti.
Anche gli esercizi spirituali quaresimali rientrano tra le iniziative previste. La nostra
parrocchia li organizza ormai da qualche anno nella prima settimana di Quaresima. P.
Mario ha annunciato che nel 2013 saranno guidati da p. Igor Barbini, nuovo priore
della comunità domenicana di Bergamo.
Si sono concluse le iscrizioni al catechismo per l’anno 2012-2013: tra la seconda
elementare e la seconda media si sono iscritti 477 ragazzi.
In Avvento verrà nuovamente proposta ai ragazzi del catechismo la ”operazione
scatoletta” in favore della Caritas. Si è quindi ricordato che sabato 24 novembre p.v.
sarà la Giornata nazionale della Colletta alimentare.
Il prossimo Consiglio è stato fissato giovedì 22 novembre 2012.
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