BREVE SINTESI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
del 15 gennaio 2013
Il Consiglio è iniziato con una riflessione su un brano riguardante la parrocchia,
riportato nella Nota pastorale CEI sul primo annuncio del Vangelo (Questa è la nostra
fede, 2005); successivamente il p. Parroco ha commentato in retrospettiva sia la
visita pastorale del Vescovo, che è stata ricca di iniziative e di incontri, e le attività del
periodo natalizio, che – come sempre - hanno visto una partecipazione rilevante di
tutti i parrocchiani.
Il Consiglio ha poi preso in esame le iniziative previste per il Carnevale e per la
Quaresima. La festa di Carnevale avrà luogo domenica 3 febbraio e avrà come tema
“A spasso nel tempo”. Nella settimana delle Ceneri (mercoledì 13 febbraio) verrà
sospeso il Catechismo, ma tutti i ragazzi saranno chiamati a partecipare alla funzione
delle 18, con l’imposizione delle ceneri. A partire dal 17 febbraio si svolgerà poi la
settimana degli esercizi spirituali, organizzata secondo lo schema degli anni scorsi. Il
predicatore quest’anno sarà p. Igor Barbini, priore della comunità domenicana di
Bergamo. Suor Elena animerà anche quest’anno i momenti di preghiera destinati ai
ragazzi delle scuole elementari e medie.
La settimana successiva agli esercizi spirituali, a partire cioè dal 25 febbraio,
riprenderà l’iniziativa “La Parola di Dio cerca casa”.
Poiché padre Mario sarà in pellegrinaggio ai santuari di Fatima e Santiago di
Compostela dall’8 al 12 febbraio prossimi, il giorno 11 febbraio, festa della Madonna di
Lourdes, non potrà avere luogo la consueta celebrazione per i malati, all’interno della
quale viene amministrato il sacramento dell’Unzione degli infermi. Tale celebrazione
verrà tuttavia solo rimandata a sabato 23 febbraio, alle 10:30.
Per quanto riguarda la Quaresima di Fraternità, anche quest’anno si è deciso di
destinare metà della somma che sarà raccolta alla Caritas parrocchiale, chiamata a
rispondere a sempre nuove richieste di aiuto, mentre l’altra metà sarà destinata a un
progetto tra quelli proposti dalla Diocesi.
Il prossimo Consiglio è stato fissato lunedì 8 aprile 2013.
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