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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
DEL 30 OTTOBRE 2018

Martedì 30 ottobre 2018 alle ore 21:00 presso l'oratorio si riunisce il Consiglio pastorale
parrocchiale con il seguente ordine del giorno:

1. Condivisione attorno alla lettera pastorale del vescovo Castellucci - “Al di là dei loro mezzi” -
(capitoli 1-2-3)
2. Aggiornamento sulla ristrutturazione della canonica e sul mutuo.
3. Calendario periodo Avvento-Natale.
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti: Giuseppe Bini, Giovanni Cavazzuti, Elisabetta Lambertini, Lorella Girotti,
Paolo Venturelli, Marta Cremonini, Veronica Scurani, Silvia Roncaglia, Luisa Ventieri,
Cristiana Scurani, Alfredo Tisi, don Luca Palazzi.

Sono assenti giustificati: Stefano Venturelli, Marisa Zanoli, Aurelia Zoboli.

Dopo la preghiera iniziale, si procede con la condivisione delle riflessioni attorno alla lettera
pastorale del vescovo a partire dalla domanda "Come queste pagine illuminano il nostro cammino
comunitario"?
Di seguito una sintesi delle riflessioni condivise:

La lettera è molto interessante, profonda e vera: in essa il vescovo esprime la sua solitudine e la sua
sofferenza per le "malattie" della chiesa  e nello stesso tempo ci invita alla vigilanza e alla
responsabilità.
Alcuni aspetti ci interpellano:
- Il servizio è ricchezza e dono prima di tutto per chi lo compie. Il cristiano è colui che serve con
gioia e proprio per questo siamo chiamati a vivere con questo spirito il servizio e a coinvolgere le
persone nel servizio a partire dai carismi di ciascuno.  Uno dei compiti di chi presiede la comunità è
discernere i carismi e offrire cammini a partire dalle persone abbandonando la logica del "si è
sempre fatto così".
- La lettera ci consegna un'idea di chiesa non perfetta. Anche noi non siamo esenti dalle malattie e
dalle povertà citate, i rischi sottolineati dal vescovo sono i rischi sui quali anche noi dobbiamo
sempre vigilare.
- La comunità è la grande protagonista. La comunità ha in sé una grande ricchezza, ma anche una
grande fragilità. E quando i ritmi sono incalzanti, quando non c'è apertura alla novità, i rischi di
fallimento sono maggiori.
Il Dio delle sorprese ci viene incontro nel nuovo e soprattutto nell'imprevedibile, in ciò che ci
costringe a rivederci. Come comunità siamo chiamati ad interrogarci non se abbiamo fatto bene le
cose,  ma quanto le esperienze vissute ci hanno cambiati.
- Il Concilio, purtroppo non ancora recepito, deve continuare ad essere la nostra "bussola": la sfida a
cui siamo continuamente chiamati è quella di tenere sempre aperto questo orizzonte.
- Anche il richiamo alla premura ci deve interpellare: quello che facciamo è motivato dalla premura
verso gli altri? E se premura significa ascolto e attenzione, allora siamo chiamati  a non pretendere
dalle persone ciò che non possono dare, ma ad essere grati del poco che ciascuno può mettere a
servizio della comunità.
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- Nella lettera si legge che i doni essenziali che sono dati alla comunità sono la parola di Dio, i
sacramenti, la fraternità. Sono doni che si concentrano nella celebrazione eucaristica, vero
carburante e cemento delle nostre comunità.
Anche questa affermazione ci interpella a vivere la celebrazione eucaristica come momento centrale
della nostra vita comunitaria e a testimoniare questa centralità anche nei nostri percorsi di
iniziazione cristiana.
- Il rischio dell' individualismo pastorale citato nella lettera può essere inteso anche come
individualismo della parrocchia: il rischio di non aprirsi alla collaborazione con altre realtà
parrocchiali è alto. Ci chiediamo: davanti alle richieste di aiuto come ci poniamo? Se rispondere
alle richieste di aiuto significa penalizzare le nostre attività, facciamo resistenza? La proposta di
apertura ad altre realtà può essere un appello alla nostra conversione?
Si condivide la necessità di tenere aperta la domanda e di continuare a riflettere su questo tema.

Concluso il confronto, si procede con gli altri punti all'ordine del giorno:

Ristrutturazione canonica
Come indicato nel comunicato che è stato dato alla comunità, i lavori di ristrutturazione si
dovrebbero concludere i primi di dicembre.
Per quanto riguarda la copertura delle ulteriori spese che si sono rese necessarie per l'abbattimento
delle barriere architettoniche (circa 50.000 euro), abbiamo avuto conferma dal consiglio diocesano
della liquidazione del legato Cavalieri  (circa 12.000 euro) e dell'assegnazione di un contributo di
20.000 euro dal  fondo 8 per mille.
Attendiamo riscontro alla nostra richiesta di ulteriore contributo per la copertura del saldo delle
suddette spese.

Calendario avvento e Natale
Per la novena di Natale si propone di preparare una libretto con la traccia per la preghiera personale
o in famiglia. Si decide il seguente calendario:
8 dicembre unica messa alle ore 11 (non si celebra la messa delle 9.30)

15 dicembre ore 17.30 - 18.30 Confessioni
15 dicembre ore 19.00 Messa
16 dicembre ore 9.30 - 11.00 Messa
18 dicembre ore 20.00 Preghiera sul Vangelo
20 dicembre ore 21.00 Veglia di preghiera
22 dicembre ore 16.30 - 18.30 Confessioni
22 dicembre ore 19.00 Messa
23 dicembre ore 10.30 Messa
24 dicembre ore 23.00 Messa notte di Natale
25 dicembre ore 9.30 - 11.00 Messa giorno di Natale
26 dicembre ore 10.30 Messa - S. Stefano
29 dicembre ore 19.00 Messa
30 dicembre ore 10.30 Messa (con battesimi)
31 dicembre ore 19.00 Messa
1 gennaio ore 10.30 Messa
5 gennaio ore 19.00 Messa
6 gennaio ore 10.30 Messa
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Varie ed eventuali
- Si comunica che è stato riconosciuto l'abbattimento del 50% della quota capitaria a carico della
parrocchia sullo stipendio del parroco.

- Don Luca comunica di aver incontrato Brighetti Augusto (presidente di Solidarietà in Rete),
Federico Valenzano (responsabile della Caritas diocesana) e Cavani Giovanni (vicesindaco) per
l'avvio di un  progetto sulla destinazione futura degli spazi dell'attuale canonica.
Si fissa per il 22 novembre un cpp per la presentazione e la discussione del suddetto progetto.

- Si propone per il 20 novembre un incontro di riflessione sulla liturgia e sul tempo di avvento.
L'incontro è rivolto a tutta la comunità.

- Don Luca comunica che nella settimana dal 5 al 9 novembre sarà assente per esercizi spirituali:
il mercoledì e il giovedì sarà celebrata la liturgia della Parola guidata dai laici, in caso di funerali
don Remo (della parrocchia di Piumazzo) ha dato la sua  disponibilità.

L'incontro si conclude alle 22.30

San Cesario sul Panaro, 03 novembre 2018


