PARROCCHIA S. VITTORE MARTIRE
San Vittore Olona – Via Verdi, 4 – Tel. 0331/518383
ANNO PASTORALE 2017/2018
VERBALE N. 48
Riunione del 16 gennaio 2018
Martedì 16 gennaio 2018, alle ore 21,00, presso il Centro Sacra Famiglia si è tenuta la riunione del
Consiglio Pastorale Parrocchiale, sono presenti n. 19 consiglieri.
L'ordine del giorno è il seguente:
1. Preghiera
2. Condivisione delle riflessioni dei consiglieri sulla lettera pastorale dell'arcivescovo Mons.
Delpini “Vieni ti mostrerò la sposa dell'Agnello”
3. Prima Messa di Don Matteo
4. Apertura Sinodo minore: programmazione di un consiglio pastorale dedicato
5. Varie ed eventuali.
Dopo la preghiera, il parroco introduce l'incontro con le riflessioni sulla lettera dell'arcivescovo ed
a proposito del Sinodo comunica che si terrà, oltre al consiglio pastorale congiunto con il consiglio
d'oratorio e la commissione affari economici di marzo, un consiglio pastorale apposito sul sinodo
dei giovani invitando i giovani e Don Davide di Cerro.
Il diacono Stefano fa una riflessione sulla comunità educante: la parrocchia non si distingue per i
vari gruppi ma per un terreno fertile, un'accoglienza ad ampio raggio per testimoniare la pratica
della nostra fede.
Don Giancarlo parla di comunità come soggetto che vive una Presenza percepibile da chi viene dal l'esterno. Parrocchia, non come stazione di servizi, ma come luogo in cui ci sono persone che han no così a cuore Gesù da rimanere insieme poiché Gesù è “tutto”.
Dai consiglieri emergono le seguenti osservazioni:
– Il punto dolente è la coerenza con le nostre esperienze spirituali.
– Nella nostra parrocchia ci sono tante persone che operano insieme perchè Gesù è impor tante per loro, ma poi ognuno deve fare i conti con i propri limiti e debolezze.
– È un cammino che stiamo facendo...desideriamo che Gesù diventi tutto per noi.
– Ci sono poche occasioni per far vedere questa comunione. E' necessario approfondire la
propria formazione personale e spirituale.
– Manca un momento comune di aggregazione.
– A volte la collaborazione in parrocchia viene percepita come “un cuor solo e un'anima sola”
a volte invece si percepisce un senso di rivalità.
Don Davide ricorda che il cammino che porta a una reale conversione va aiutato. Ci sono momenti
per stare tutti insieme e percepirci come comunità:
– mangiare insieme come in famiglia alla Mensa domenicale
– momenti di formazione per operatori pastorali
– festa della famiglia
– creare una linearità tra i vari momenti della vita: fidanzati-battesimi-iniziazione cristiana.
Alberto Fedeli parla del Sinodo Minore “Chiesa dalle genti” iniziato il 14 gennaio 2018. E' un momento assembleare della chiesa diocesana per un atto deliberativo che pone delle indicazioni. Il
consiglio pastorale diocesano e il consiglio presbiterale fanno un cammino sinodale per raggiunge re un discernimento, cercando di capire come affrontare le sfide che la società offre oggi.
Don Davide invita a cogliere gli esercizi spirituali e la quaresima per trattare questi temi.
Don Giancarlo e Alberto penseranno a una proposta parrocchiale in visione “Elezioni”.

Don Davide, Stefano e Alberto si consulteranno sul Sinodo Minore.
Prossimi appuntamenti:
– 8 febbraio incontro a Rho con arcivescovo
– 5 marzo prossimo consiglio pastorale congiunto con consiglio d'oratorio e commissione affari economici per bilancio e Sinodo Minore
– 16 aprile consiglio pastorale su Sinodo giovani e Prima messa don Matteo
– 28 maggio consiglio pastorale con verifica dell'anno pastorale trascorso/programmi prossimo anno e riassunto sulla comunitarietà.
Al punto Varie ed eventuali si comunica l'inizio dei lavori alla casa della carità che dureranno almeno sei mesi.
La riunione termina alle ore 23 circa con la preghiera.

La segretaria

