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COMUNITÀ PASTORALE “S.ANTONIO M.ZACCARIA”

DI EUPILIO E LONGONE AL SEGRINO

PARROCCHIE DI SAN GIORGIO, SAN VINCENZO, SAN FEDELE.

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO

PASTORALE PARROCCHIALE UNICO

- MESE DI NOVEMBRE 2015 -

Il giorno 11/11/2015, alle ore 20.30 presso la casa Ritiri dei Padri Barnabiti si è riunito
il Consiglio Pastorale Parrocchiale della Comunità pastorale Sant’Antonio Maria Zaccaria.

Sono presenti 20 persone, assente giustificata Anna Maria Signorini.

 Guida la riunione il parroco, padre Damiano; sono presenti padre Franco Saccà e Ivan
Pelucchi, responsabile dell’oratorio. 

La riunione si apre con la recita del Pater Noster, definita compendio della preghiera 
cristiana
L’o.d.g. è il seguente: 

1- Programma per Avvento

2- Pellegrinaggio a Roma 

3- Visita pastorale (Vicario episcopale)

4- Programma Anno Santo

5- Bozza programmi / attività

6- Varie

 Vengono  quindi  distribuite  le  fotocopie  con  l’o.d.g.  della  seduta  e  con  il  calendario
dettagliato di tutti gli appuntamenti e iniziative riferiti non solo all’Avvento e al S. Natale,
ma  anche  a  varie  attività  ipotizzate  per  l’Anno  Santo.  Il  programma  religioso  sarà
comunque  inserito  anche  nel  bollettino  ”Dialogo”  che  settimanalmente  è  preparato  e
distribuito per la Comunità Pastorale. 

Il parroco poi legge il testo che sarà scritto sul cartoncino augurale da consegnare alle
famiglie  in  occasione  delle  benedizioni  di  Natale;  l’immagine  della  Natività,  dipinto
presente nella chiesa di San Vincenzo a Galliano, riporterà gli orari delle funzioni natalizie e
un  pensiero  del  Parroco  e  del  Consiglio  pastorale  relativo  alla  centralità  di  Cristo,
fondamento  della  Comunità  e  del  cammino  di  fede  in  cui  dobbiamo  impegnarci  per
un’autentica vita cristiana.

Il programma religioso riportato sulla fotocopia ricalca quello degli anni precedenti sia
per le Domeniche di Avvento, con la Celebrazione dei Vespri e la catechesi per adulti in
San Giorgio, sia il Venerdì alle 20.30 presso il Santuario, con Compieta e Lectio divina per
adulti con brani evangelici. Anche la novena di Natale avrà luogo al Santuario di Santa
Maria e oltre a Compieta ci sarà la lettura di un brano del Vangelo con commento di Paolo
VI. 
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Sabato 12 dicembre alle 20.45 in san Giorgio ci sarà un concerto per organo e fiati
come momento di elevazione spirituale in preparazione al Santo Natale. 

Sono quindi esaminate brevemente le varie iniziative per il Catechismo, le Domeniche
insieme e la novena di Natale per bambini, ragazzi delle medie e superiori che riceveranno
piccoli  doni  simbolici:  i  personaggi  fondamentali  per  un  presepe  tridimensionale  da
costruire, un calendario dell’Avvento, un piccolo cero, una breve preghiera da recitare ogni
giorno in famiglia e, nell’ultimo giorno della Novena, il kit per la benedizione natalizia della
propria casa. La concretezza e la gradualità sono elementi importanti nei percorsi educativi
e  aiutano  a  comprendere  e  a  vivere  la  dimensione  dell’  “attesa”  e  della  necessità  di
realizzare insieme un cammino.

Il gesto di solidarietà per l’Avvento consisterà quest’anno nella raccolta di alimenti e
prodotti  per  l’igiene  personale  e  la  cura  della  casa  da  destinare  al  nostro  Banco
Alimentare, che raggiunge tante famiglie bisognose della Comunità.

Per il punto 2 dell’odg viene individuata tra possibili date individuate (25 Aprile - 8 Giugno
- 1 Settembre) quella ritenuta più adatta dalla maggioranza dei presenti, che considerano
sia gli aspetti logistici sia quelli economici.

La partenza in pullman è ipotizzabile per sabato 23 Aprile e il ritorno per il 25 Aprile: in
questo modo sono più contenuti i costi e la perdita delle lezioni scolastiche.

Per la visita del nostro Vicario Episcopale, che avverrà dopo quella dell’Arcivescovo
nell’Erbese fissata per il 6 Febbraio, la data da noi prevista è il 14 Aprile (o il 7 se non
fosse  possibile).  Padre  Damiano  informa  che  il  Decano  chiede  di  fissare  una  messa
ordinaria durante la settimana e nella stessa serata un incontro con il Consiglio Pastorale,
che il Vicario desidera conoscere.

Si  passa  poi  al  punto  5  dell’odg  e  padre  Damiano  invita  il  Consigliere  Fabrizio
Tavecchio ad illustrare la bozza di possibili percorsi tematici che costituiranno il cammino
di preparazione per l’Anno Santo. 

In  linea  con  quanto  si  è  detto  nella  lettera  dell’Arcivescovo  Scola,  (cfr.  verbale
precedente) sull’importanza di approfondire esperienze già in atto e non crearne di nuove,
i percorsi ipotizzati dal consigliere Tavecchio riguardano la famiglia, di cui tutti i presenti
riconoscono il fondamentale valore nell’ambito sociale, formativo, ecclesiale. 

Il  Cammino  di  preparazione  coinvolgerà  il  più  possibile  tutta  la  Comunità  e  avrà
concrete ricadute pastorali - missionarie. La durata prevista è di circa due o tre mesi. Il
possibile titolo: ”Lo sguardo di Gesù sulla famiglia” (come sintesi di “Misericordiae vultus”
e di ”Educarsi al pensiero di Cristo”).

Il cammino di preparazione prevede il coinvolgimento mirato di gruppi di famiglie (ad
esempio sposi e battesimi dell’anno etc…) con semplici incontri di conoscenza reciproca e
invito all’evento, ritorno su esigenze e bisogni (che cosa ci si attende dalla comunità) e
momenti  di  preghiera  specifica  (adorazione  eucaristica,  rosario  meditato)  per  tutta  la
Comunità. Ci sarà poi un momento meditativo - formativo mediante una conferenza sul
tema specifico della famiglia vista con gli occhi di Dio.

Le  ricadute  auspicate  sono:  la  strutturazione  di  “gruppi  di  famiglie”,  che  possano
condividere esperienze e stimoli per la vita comunitaria, e l’individuazione di strategie per
accompagnare le “famiglie ferite” (per separazioni, crisi).

Con opportuni adattamenti questo schema di attività potrebbe essere riferito ad altri
ambiti (giovani, malati, lavoro).
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Il  consigliere  Tavecchio  si  impegna  a  stendere  una  proposta  più  dettagliata
(precisando anche le date) prima del prossimo Consiglio pastorale che si terrà a Gennaio
2016. 

Nell’ultimo punto il Parroco comunica che, a partire dall’8 Dicembre, al termine delle S.
Messe sarà cantato il Salve Regina, secondo la richiesta di papa Francesco nella “Bolla di
indizione” dell’Anno della Misericordia. Precisa poi che le benedizioni natalizie inizieranno
Lunedì a Mariaga; chiarisce che per chi non è presente in casa e desidera la benedizione,
nella funzione celebrata appositamente nella frazione in settimana, sarà distribuito il Kit
per la benedizione della casa. Così ciascuno nel giorno del S. Natale benedirà la propria
casa e i propri cari. Non sono più possibili i “recuperi”, cioè le richieste di passare in orari e
giorni desiderati, poiché costituiscono un onere troppo faticoso e difficile da sostenere per
i sacerdoti, che hanno impegni pressanti nel periodo natalizio. Tutto è comunque ricordato
sul “Dialogo” e vale per ogni frazione.

Alcuni  consiglieri  pongono  poi  domande  relative  ad  iniziative  che  si  vorrebbero
organizzare, quale la vendita di lavoretti fatti dai bambini (del Catechismo?) sul sagrato
della  chiesa  di  Longone  il  29  Novembre,  o  quella  dei  presepi  a  Penzano  a  beneficio
dell’Associazione Noivoiloro, iniziativa già sperimentata lo scorso anno. Il parroco fa notare
che  è  già  previsto  per  l’Avvento  il  gesto  di  Solidarietà  per  il  Banco  Alimentare,  ma
comunque le iniziative sono autorizzate.

Con un momento di preghiera l’incontro si conclude alle ore 22,15.

IL PARROCO  LA SEGRETARIA
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