PARROCCHIA S. VITTORE MARTIRE
San Vittore Olona – Via Verdi, 4 – Tel. 0331/518383
ANNO PASTORALE 2017/2018
VERBALE N. 47
Riunione del 13 novembre 2017
Lunedì 13 novembre 2017, alle ore 21,00, presso il Centro Sacra Famiglia si è tenuta la riunione del
Consiglio Pastorale Parrocchiale, sono presenti n. 17 consiglieri.
L'ordine del giorno è il seguente:
1. Preghiera
2. Presentazione diacono permanente Stefano
3. Consegna lettera pastorale arcivescovo Mons. Delpini
4. Programmazione Avvento e Santo Natale
5. Prima messa Don Matteo
6. Varie ed eventuali.
Il Parroco inizia l'incontro presentando Stefano, diacono permanente, 49 anni, sposato, padre di
due bambini, con incarico presso la nostra parrocchia orientato al servizio: carità, liturgia, Parola.
La chiesa cattolica ha riscoperto il diaconato con il Concilio Vaticano II, nella diocesi di Milano i dia coni sono 147. E' una vocazione di consacrazione che prevede anche la vocazione familiare matrimoniale.
E' presente per la prima volta anche Don Giancarlo Greco.
Il Parroco presenta la lettera pastorale di Mons. Delpini “Vieni ti mostrerò la sposa dell'Agnello”
per l'anno pastorale 2017/2018 (distribuita a tutti i consiglieri).
Preghiamo con Apocalisse 21,1-22,5 a pag. 7 della lettera, letta da Stefano. Questo brano dice il
nostro destino. L'Apocalisse non è il libro della fine ma del fine della vita. Apocalisse significa svelare, dice cosa è avvenuto, cosa sta avvenendo e che cosa avverrà. La nuova Gerusalemme di cui
parla il brano è l'immagine di tutta l'umanità che raggiunge questa unione speciale con Gesù Risorto. Babilonia pensava di raggiungere Dio dal basso, mentre la nuova Gerusalemme scende dall'alto. Il destino è l'incontro definitivo degli uomini con Dio. Il libro svela che dentro la miseria del
mondo era già operante la vittoria.
Si continua la lettura del documento dell'arcivescovo da pagina 15 punto 2 “Pietre preziose raccol te nella città santa” sino alla fine, è il tema principale su cui riflettere.
Don Giancarlo pone una questione: Se una comunità mettesse in pratica tutte queste indicazioni
sarebbe l'immagine della Gerusalemme Celeste? Purtroppo oggi l'umano fatica a far trasparire la
letizia di vivere per il Signore. Cerchiamo se in mezzo a noi diventa visibile una forma potente e
straordinaria di Gesù che è qui e trasforma tutto. Non un inanellarsi di impegni, sforzi, servizi, ma
un regalo di Dio frutto della Grazia come evento di novità.
Don Alain ricorda i tre punti per vivere una relazione profonda con il Signore: contemplazione, meditazione, adorazione insieme. Ciascuno ha qualcosa da dare. Il Vescovo con i preti ed i laici co struiscono la sinodalità.
Don Davide invita i consiglieri a fare una riflessione profonda sulla lettera dell'Arcivescovo per una
condivisione nel prossimo consiglio pastorale.

Al punto 4 Programmazione Avvento e Santo Natale: il tema dei bambini e ragazzi è anche quello
della comunità: “Rallegrati...Vedrai che bello”. Operazione Zaccheo è l'iniziativa caritativa di avvento anche per i bambini. Continuano i vari impegni.
Don Giancarlo propone per i tempi forti di avvento e quaresima una attenzione ad alcune chiese
cattoliche del mondo che vivono momenti dolorosi (es. Aleppo, Medio Oriente, Nigeria...) per allargare il cuore e far conoscere queste difficili situazioni.
Nel consiglio ci si confronta sull'opportunità di mantenere la messa della vigilia di Natale ancora
alle 21 o spostarla alle 18.
Al punto 5: la prima messa di Don Matteo sarà un momento di riflessione e preghiera per tutta la
comunità, con le seguenti iniziative:
• Dedicare un consiglio pastorale alla pastorale giovanile.
• Sabato mattina ordinazione in duomo e sabato sera momento di festa in oratorio (gli adolescenti hanno scritto una canzone per questa occasione speciale)
• Domenica mattina: Prima messa di Don Matteo, poi pranzo in oratorio, partita e apertura
oratorio estivo.
Si prende nota delle dimissioni per motivi personali di Nadia Rossini che saluta e ringrazia tutto il
Consiglio.
La riunione termina alle ore 23 circa con la preghiera.
La segretaria

