VERBALE CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO
UNITA’ PASTORALE “MONS. ANTONIO BAROSI”
Il giorno 26 settembre 2018 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) Verifica nuovi orari delle Messe;
3) Verifica attività estive;
4) Il percorso di Iniziazione Cristiana e la proposta catechistica nella nostra unità pastorale;
5) Ministeri e collaborazioni laicali;
6) Varie ed eventuali.
Si apre il Consiglio Pastorale con la preghiera tramite lettura e lectio divina del Vangelo secondo Marco (Mc
8, 27-35).
Per ripartire in questo nuovo anno, occorre saper rispondere alla domanda “e voi chi dite che io sia?”.
Portare la croce non vuol dire lasciarsi andare al dolore, andare a cercarlo (concetto pietistico), ma vuol dire
essere disposti ad amare il Cristo anche se questo comporta dover lottare e soffrire.
Passando alla trattazione del secondo punto posto all’ordine del giorno: VERIFICA NUOVI ORARI
DELLE MESSE: viene chiesto ai partecipanti se il nuovo orario delle Messe rispetto alla presenza di due
soli parroci e non più tre, va bene.
Casteldidone è la parrocchia che ha più da lamentarsi poiché le sono state tolte le Messe della mattina. Viene
sottolineato che anche l’attività dell’Oratorio ne ha risentito. Da parte dei celebranti si ritiene che la qualità
della messa vespertina è molto migliorata e si decide che durante l’inverno l’orario della messa passerà dalla
18 alle 17 a Casteldidone, mentre si riconferma la prefestiva a San Giovanni in Croce alle ore 18.00.
Con la ripresa dell’anno pastorale si riprenderà la catechesi per gli adulti. Viene stabilito che al martedì sera
alle ore 21 sarà itinerante nelle diverse parrocchie. Si inizierà a Casteldidone.
Il venerdì riprende la catechesi biblica ai Corinzi alla ore 15.00 presso l’oratorio di San Giovanni in Croce.
I Centri di ascolto nel periodo di avvento e di quaresima dovranno diminuire relativamente alla presenza di
due preti e non tre. I partecipanti ritengono che la mancata presenza del parroco, crei dei grandi problemi
poiché i partecipanti ai centri di ascolto non si sentono in grado di gestire autonomamente gli stessi. Si
decide di tenere un centro di ascolto per Parrocchia durante l’avvento, mentre verrà sospeso l’incontro in
Chiesa nello stesso periodo.
Passando alla trattazione del terzo punto: VERIFICA ATTIVITA’ ESTIVE: vengono riassunte le
numerosissime iniziative che hanno caratterizzato l’estate appena passata. Il Grest, 2 campi estivi in
montagna, il “canta che ti passa”, le sagre nei diversi Paesi, la gara delle torte. Tutte le iniziative sono state
ritenute molto positive, hanno fatto uscire molte persone che hanno socializzato. Il “canta che ti passa” ha
riportato a San Giovanni il sorriso e il divertimento. Tante persone si sono date da fare per predisporre le
serate fatte. Si può pensare che il “Canta che ti passa” venga svolo a giugno.
Passando alla trattazione del quarto punto posto all’ordine del giorno: INIZIAZIONE CRISTIANA: si pensa di
prendere il progetto diocesano calandolo però nella nostra realtà. Si tratta di un cammino di fede per i genitori.
Verrà istituita una equipe educativa che seguirà gli adulti oltre che un gruppo di giovani che terranno occupati i
piccoli. Si parla di un ipotesi di cammino di 6 anni. Si parte dalla prima elementare di quest’anno.
La Cresima è anticipata alla prima media. E’ stata stabilita la data della Cresima per il 09/06/2019 tutti
insieme in una unica Parrocchia. Si tratta di 44 ragazzi.
Passando alla trattazione del quinto punto posto all’ordine del girono: MINISTERO LAICALE, occorre
trovare dei ministri straordinari dell’Eucarestia. Viene previsto un percorso di formazione e di preparazione.
Viene chiesto ai presenti alla riunione, di fornire la propria diponibilità a fare questa nuova esperienza.
Per quanto concerne il sesto punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali, il parroco informa della
possibilità di stabilire una domenica al mese con la celebrazione di una Messa per i bambini, questo per
permettere la partecipazione a un maggior numero di bambini. Esistono dei formulari per fanciulli. Si
potrebbe dedicare la Messa dei bambini in occasione dei loro incontri. Alcuni partecipanti consigliano di più
una messa per le famiglie più che per bambini.
Si ricomincia la raccolta per la Caritas di prodotti alimentari la prima domenica di ogni mese.
Si termina la seduta con una preghiera finale.

