Verbale incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale
Lunedì 8 ottobre 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. (fino a pag. 18)
3) Nell’anno della Fede rilanciamo i “Gruppi di Ascolto del Vangelo”
4) Il Convegno Cittadino del 20 ottobre a Redecesio
5) Lavori in corso
6) Varie ed eventuali.
Assenti giustificati: Folchini Gabriella, Mariani Teresa
Folchini Gabriella chiede di essere sostituita.
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. (fino a pag. 18)
E’ stata letta la prima parte della Lettera Pastorale del nostro Arcivescovo “Alla scoperta del Dio
vicino”.
<<….Nell’Anno della Fede le nostre comunità dovranno concentrarsi sull’essenziale, sottolinea
l’Arcivescovo : il rapporto con Gesù che consente l’accesso alla Comunione trinitaria e rende

partecipi della Vita divina. Come ogni profonda relazione amorosa il dono della fede chiede
linguaggi della gratitudine piuttosto che quelli del puro dovere, decisione di dedicare tempo alla
conoscenza e alla contemplazione più che proliferazione di iniziative, silenzio più che
moltiplicazione di parole, l’irresistibile comunicazione di un’esperienza di pienezza che contagia la
società più che l’affannosa ricerca del consenso. In una parola: testimonianza più che
militanza….>>
3. Nell’anno della Fede rilanciamo i “Gruppi di Ascolto del Vangelo”
Durante quest’Anno della Fede si cercherà di rilanciare i Gruppi di Ascolto del Vangelo che
riprenderanno a fine ottobre.
E’ stato creato un nuovo gruppo (giovani sposi) e un gruppo verrà rinnovato (Elisa e Paolo).
Bisogna cercare di coinvolgere nuovo persone che prendano parte ai gruppi di ascolto.
4. Il Convegno Cittadino del 20 ottobre a Redecesio
Sabato 20 ottobre a Redecesio si terrà il Convegno Cittadino dove parteciperanno tutti i Consigli
Pastorali delle sette parrocchie di Segrate.
Il convegno nasce per avviare una Pastorale Cittadina.

5. Lavori in corso
Verrà sistemato il fonte battesimale in chiesa ora fuori uso causa perdita.

6. Varie ed eventuali
Sono state programmate altre usciti culturali per i prossimi mesi (febbraio – mostra Palazzo Reale
sull’Editto di Costantino; aprile – mostra ‘800; giugno – navigazione sul naviglio).
Il Consiglio per gli Affari Economici si incontrerà:
lunedì 15 ottobre
lunedì 18 febbraio
I prossimi incontri del Consiglio Pastorale saranno:
lunedì 10 dicembre
lunedì 25 febbraio
lunedì 8 aprile

