Verbale incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale
Lunedì 10 dicembre 2012 alle h. 21:00 si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale con il
seguente Ordine del Giorno:
1) Preghiera iniziale
2) Condivisione sulla Lettera Pastorale del nostro Vescovo. (da pag. 19 a pag. 33)
3) L’Ordinazione Sacerdotale di don Stefano Crescenzo
4) Appuntamenti Natalizi
5) L’archivio parrocchiale
6) Varie ed eventuali.
Assenti giustificati: Bonfardini Aldo, De Sio Naebo Paul, Ogliari Paolo, Spatuzzi Francesca, Valente
Ilario
E’ stata nominata una nuova consigliera Daniela Gaibotti.
1.Preghiera iniziale
E’ stata recitata la preghiera dell’Operatore Pastorale:
Ti lodo e ti benedico, Padre Santo.
Nella tua bontà hai donato
a tanti uomini e donne della nostra parrocchia
la grazia di una vocazione a servizio della Chiesa.
Con loro anch’io mi sento inviato
come segno della cura pastorale
che tu, o Dio, hai per il tuo popolo.
Donami di rivivere gli atteggiamenti e le scelte
dei primi discepoli e apostoli:
l’amore per il Signore Gesù,
l’obbedienza a Te,
la docilità allo Spirito Santo,
la costante attenzione alla Parola,
l’interiore rigenerazione,
la carità creativa verso i fratelli,
lo slancio missionario.
Cosciente di essere tuo semplice servo,
desidero con tutto il cuore
il bene della tua Chiesa,
per l’annuncio del Vangelo
in questa comunità
dove vivo e opero. Così sia.

2. Condivisione sulla Lettera Pastorale del nostro Vescovo. (da pag. 19 a pag. 33)
E’ stata letta la seconda parte della Lettera Pastorale del nostro Arcivescovo “Alla scoperta del Dio
vicino”.

Partendo dal brano di Mc 9, l’Arcivescovo sottolinea l’atteggiamento di apertura e di fiducia cui il
Signore Gesù invita il padre del ragazzo posseduto dallo spirito muto e sordo e lo declina in una
sequenza di affermazioni sulle quali siamo chiamati a confrontarci.
Per identificare con chiarezza lo stile di vita nella Chiesa uk cardinale fa riferimenti ad At 2,42-47.
Emergono i quattro pilastri di ogni comunità cristiana:
- Perseveranti nell’insegnamento degli apostoli
- E nella comunione
- Nello spezzare il pane e nelle preghiere
- Il Signore aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati
3. L’Ordinazione Sacerdotale di don Stefano Crescenzo
L’Ordinazione Sacerdotale di don Stefano Crescenzo sarà sabato 9 febbraio ad Albenga.
La settimana precedente all’ordinazione ci sarà una “preparazione” in cui tutta la comunità verrà
coinvolta.
Da lunedì 4 febbraio a venerdì 8 febbraio:
h. 17 – 18 gruppi di catechismo
h. 18 – 18:30 S. Rosario
h. 18:30 – 19:30 S. Messa con predicazione
lunedì 4
martedì 5
mercoledì 6
giovedì 7
venerdì 8
sabato 9:

La vita come vocazione – La vocazione al Sacerdozio (don Erasmo Rebecchi)
Il Sacerdote uomo di preghiera (con Giorgio Riva)
Il Sacerdote Ministro della Riconciliazione (don Alberto Lucchina)
Il Sacerdote Ministro della Parola (don Paolo Zucchetti)
Il Sacerdote Ministro dell’Eucaristia (don Giacomo Pezzuto)

h.
h.
domenica 10 h.
lunedì 11
h.

10 Ordinazione Sacerdotale ad Albenga
21 Spettacolo in salone
10:30 Prima S. Messa – Pranzo in oratorio
20:30 Concelebrazione coi sacerdoti Segratesi

4. Appuntamenti Natalizi
Don Stefano ricorda l’appuntamento delle confessioni comunitarie di venerdì 21 dicembre alle h.
21:00.
5. L’archivio parrocchiale
La nuova consigliera Daniela Gaibotti, segretaria della parrocchia, ci illustra alcune informazioni e
curiosità sull’archivio parrocchiale.
6. Varie ed eventuali
In primavera verrà sistemato il campo da calcetto sintetico.

