VERBALE CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO
UNITA’ PASTORALE “MONS. ANTONIO BAROSI”
Il giorno 22 novembre 2017 alle ore 21 presso l’Oratorio di San Giovani in Croce (CR) in via Grasselli
Barni, si è tenuto il Consiglio Pastorale Unitario per discutere e deliberare sul seguente OdG:
1) Momento di preghiera e di riflessione;
2) Avvento e novena di Natale;
3) Centri di Ascolto nell'Unità pastorale e catechesi degli adulti;
4) Idee e progetti: presenza del parroco nelle parrocchie dell'U.P., apertura delle chiese, sito internet
dell'UP, oratorio, pastorale famigliare… a che punto siamo?
5) Il nuovo foglietto per la celebrazione domenicale della Messa
6) varie ed eventuali.
Si apre il Consiglio Pastorale con un canto e una riflessione sulla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi.
Viene letta l'Enciclica Evangelii Gaudium di Papa Francesco n. 24. L'incarnazione non è solo da celebrare
nella fede, ma occorre impegnarsi ad essere noi stessi luogo di incarnazione e missionarietà. Dobbiamo
coinvolgere altri.
Passando al secondo punto posto all'OdG, viene proiettato uno schema delle celebrazioni previste per il
Natale, il Capodanno e l’Epifania. Viene confermata la distribuzione del giornalino con tutto il programma.
Viene proposta una celebrazione di ringraziamento per il dono del Battesimo, alla quale saranno invitati in
modo particolare i bambini che negli ultimi anni hanno ricevuto il Sacramento e le loro famiglie, 7 gennaio,
festa del Battesimo di Gesù, alle ore 16; seguirà un momento di festa in oratorio.
Viene proposta la novena di Natale sulla falsa riga della novena dei morti, che è stata molto apprezzata da
tutti i partecipanti, e le celebrazioni penitenziali.
Per quanto concerne le confessioni natalizie, viene presentato lo schema nelle diverse Parrocchie.
Concorso dei Presepi: verrà proposto che ognuno invii una fotografia al parroco e nel pomeriggio del 7
gennaio, verranno premiati i migliori.
Centri di ascolto: si sente la necessità della presenza del sacerdote. Si invita a dare un taglio più missionario,
sulla falsa riga dell’esperienza delle Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione. Viene proposto anche un
incontro pomeridiano alla Trinità per le persone anziane che non escono volentieri alla sera, con la presenza
di suore.
Catechesi degli adulti: dopo il Natale, la meditazione comunitaria della Parola di Dio continuerà in incontri
parrocchiali, nelle diverse chiese dell’unità pastorale, che si terranno il mercoledì sera. Proseguirà anche
l’incontro pomeridiano in Trinità.
Passando alla trattazione del quarto punto posto all'OdG, la presenza del parroco nelle diverse parrocchie è
ritenuta molto positivo e rassicurante. Don Diego riferisce che per ora solamente in una parrocchia è riuscito
ad andare a trovare i malati.
A Casteldidone è stata sistemata la sagrestia e si sta sistemando l'archivio. A Voltido si sta sistemando la
casa del parroco. L'archivio è già stato sistemato.
Gli allarmi sono già stati installati in tutte le Parrocchie.
Il sito internet è già attivo. Contiene informazioni sulla vita pastorale e sui beni artistici.
Viene chiesto la collaborazione di tutti relativamente alle informazioni da inserire nel sito.
Oratori: si sta cercando di tenerli aperti alla sera, no alla domenica perché i ragazzi restano a casa. Il sabato è
aperto a San Giovanni, il venerdì a Solarolo. E' stata ben accolta l'idea di tenere aperto l'oratorio dopo la
messa delle 10.30.
Campo famiglie in montagna ci sono già 40 adesioni.
Passando alla trattazione del quinto punto posto all'OdG, viene chiesto se il nuovo formato del foglietto della
domenica contenente i canti e la preghiera dei fedeli fatta dai parroci è gradito, e la risposta è positiva.
Nel punto varie ed eventuali, viene proposto un pranzo a Salorolo il 26 dicembre in occasione del patrono.
E' previsto il cenone di capodanno il 31.12.17 in oratorio a San Giovanni in Croce per la presenza di cucine
più attrezzate.
Si termina la seduta con una preghiera finale.

