
Consiglio  Pastorale  Parrocchiale  – Verbale  n. 8  del  8  novembre   2016

In data  8  novembre   2016  alle ore  21,00 - presso la sala Mons. Colombo - si è riunito il
Consiglio Pastorale Parrocchiale con il seguente Ordine del Giorno:

- Relazione commissione oratoriana
- Considerazioni sull’Enciclica Evangeli Gaudium (dal n. 135 al n. 159) Omelia
- Pastorale familiare
- Avvento: benedizione natalizia delle famiglie. Proposta per adulti e soprattutto lettori per i

martedì di Avvento: in ascolto della Parola di Dio.

La seduta ha inizio con la lettura del Vangelo della prima  domenica  di Avvento.

Don Andrea presenta  il primo punto all’O.d.G.:la  Commissione Oratoriana che si è già ritrovata
varie volte. Un primo intento è quello di mettere insieme i vari calendari delle tante proposte per far
emergere le eventuali sovrapposizioni e le attività per le quali è opportuno collaborare.
Un esempio è stata la “burollata” proposta domenica pomeriggio nella quale sono state coinvolte
tutte le realtà: bambini, ragazzi, gruppo sportivo, gruppo missionario … il risultato è stato positivo e
ha fatto scoprire la bellezza di  collaborare e lavorare insieme.  E’  un’esperienza da ripetere e la
prossima potrebbe essere  una  festa di Natale che coinvolga tutte le realtà oratoriane. 
Emerge  la  necessità  di  trovare  un  metodo  di  coordinazione  per  la  gestione  dei  vari  spazi
parrocchiali.
L’altro intento della commissione oratoriana è la formazione dei futuri educatori.
Un’idea potrebbe essere quella di  individuare  spazi di accompagnamento  per poi proporre ai
ragazzi delle superiori di mettersi in gioco nelle varie attività  affiancandosi ad adulti  catechisti,
lettori, allenatori,  ecc. … per un cammino di crescita insieme.
Attualmente questi ragazzi vengono coinvolti settimanalmente per una serata di catechesi e per
una serata di svago ma manca la proposta di una attività concreta che possa farli appassionare
alla testimonianza evangelica.  
Don Eugenio suggerisce il sogno di un oratorio a tempo pieno che faccia sentire questi ragazzi
come a casa loro.  Una realtà che richiede  disponibilità ed energie particolari.  Ce la faremo? 

Don Eugenio illustra il secondo punto all’O.d.G.  cioè la riflessione sull’Omelia che  secondo Papa
Francesco deve far comprendere, far prendere coscienza e muovere all’impegno.
Il linguaggio deve essere positivo e lo è quando “offre speranza, orienta verso il futuro e non ci
lascia prigionieri  della negatività”.
Dobbiamo aiutarci reciprocamente a recuperare la Parola di Dio, per questo motivo nei martedì di
Avvento vengono proposti momenti di approfondimento della Parola.

Infine introduce il terzo punto precisando  che Oratorio e Famiglia sono i pilastri della Parrocchia
del futuro e suggerisce quattro attenzioni:

- preparazione remota dei ragazzi, adolescenti, giovani all’affettività e alla scelta di vita;
- preparazione prossima al matrimonio;
- celebrazione del matrimonio;
- prossimità nei primi 10/15 anni di matrimonio;

con alcune precise tappe quali:
- la festa del Battesimo di Gesù (8 gennaio)
- la festa della Famiglia (29 gennaio)
- la festa degli anniversari di matrimonio (21 maggio)

La Commissione Famiglie si metterà al lavoro per preparare l’incontro con la psicologa – dott.ssa
Cecilia Pirrone - e il percorso di preparazione al matrimonio che avrà inizio sabato 25 febbraio.

L’incontro si conclude stabilendo l’orario delle Sante Messe del periodo  natalizio  e con l’augurio di
un buon cammino di Avvento.


