
CONSIGLIO PASTORALE del  7 Febbraio 2017 

 

Presenti :  

don Angelo, don Giuseppe, suor Clara, suor Laura, diacono Marino, diacono Raffaele, Francesco A.,  

Lucio R., Andrea M., Stefano C.,  Anna B., Sante I., Grazia A., Sara P., Chiara P.  

Invitato esterno: Giacomo C. per introdurre il tempo liturgico della quaresima. 

 

1-TEMPO DI QUARESIMA 

 

 Presentazione del Tempo di QUARESIMA da parte della commissione liturgica  

Giacomo Casarini presenta il tempo Quaresimale commentando le Collette del tempo di quaresima 

Alcuni dei temi presentati alla ns meditazione : 

-ascolto della Parola di Dio centro e nutrimento 

-dono dello sguardo spirituale puro che ci aiuta a vedere situazioni e persone non in modo superficiale 

ma profondo e più vero; 

-andare vs Cristo senza indugi, affrettandosi; 

-azione riconciliante di Dio; 

-pazienza, tolleranza, tolleranza di Dio vissute da Gesù nella sua passione; 

 

 Proposte LITURGICHE 

-Non proporre le diaconie nelle famiglie per incentivare l’uscita serale alle stazioni quaresimali . 

-Per le famiglie si preparerà un foglio con le letture, un breve commento e la preghiera da leggere prima 

dei pasti. In questo modo si dà la possibilità alle famiglie di leggere e meditare le letture della domenica 

successiva 

-Domenica 5 marzo ritiro spirituale tenuto dal diacono Carlo Cantini della Piccola famiglia 

dell’Annunziata 

-Tutti i venerdì di quaresima è prevista la Via Crucis ore 15.00 alla parrocchia della Immacolata e alle ore 

16.30 in via Bergonzi 

-Programma delle stazioni quaresimali :  

 

Data Luogo Tema / chi cura l’animazione 

Giovedì 9 Marzo Parr.Immacolata catechisti 

Giovedì 16 Marzo Parr. Sacro Cuore giovani coppie di sposi 

Lunedì 20 Marzo Parr. Rivalta Veglia missionaria 

Giovedì 30 Marzo Parr. Buon Pastore operatori caritas 

Giovedì 6 Aprile Parr.san Giuseppe Veglia penitenziale 
 

Cosa può incentivare la gente a partecipare maggiormente alle Stazioni quaresimali ? 

1-celebrante esterno 

2-spiegare alla gente che è una “normale” Messa e non una strana celebrazione. 

 

 

 Proposte CARITATIVE 

-possibilità di aiutare la mensa caritas (1 volta al mese – cena della domenica sera) , turno organizzato e 

gestito da un referente in G. Giuseppe 

-necessità di conoscere i bisogni del territorio ; una buona occasione è sempre rappresentata dalle 

Benedizioni pasquali durante le quali si può venire a conoscenza di tante situazioni di bisogno/necessità; 

valutare se e come condividere queste informazioni con chi può essere di aiuto 

-una delle caratteristiche del ns territorio è la presenza di molte persone anziane e/o sole 



-una occasione di aiuto potrebbe anche essere l’aiuto a confezionare i pacchi alimentari nella parrocchia 

di S. Giuseppe; oggi sono solo in 2-3 persone , ogni 2 settimane. 

-anche la quantità di cibo raccolta durante la messa in S. Giuseppe è un po’ scarsa ; 

-anche il servizio alla casa della carità è poco partecipato; si dovrebbe far capire alla gente che la carità 

vs i poveri non è un optional; non si può non prendere un impegno sulla carità; nel servizio alla casa 

della carità mancano specialmente le persone sotto i 50 anni 

 

 

 

2-25° ANNIVERSARIO DIACONATO DI MARINO E SAGRA DI S. GIUSEPPE 

 

-introdurre tema del ministero del DIACONO nel ritiro del 5 Marzo 

-durante le 40 ore (15 - 16 - 17 marzo) chiamare un diacono a fare l’omelia alle 3 messe delle ore 18.30 

-Sagra di S. Giuseppe (19 Marzo):  

 sabato sera : usare la serata per festeggiare Marino 

 domenica messa : omelia di Marino 

 domenica pranzo : pranzo della Comunità, offerto anche ai poveri della parrocchia 

Alcuni dubbi sollevati :  

-dato che non stiamo parlando di persone senza tetto/senza pasto ma di famiglie che hanno difficoltà 

economiche e che, per questo, sono aiutate dalla caritas parrocchiale, è difficile pensare che si 

facciano avanti per il pranzo offerto; 

-quello che queste famiglie apprezzerebbero è piuttosto un incontro di conoscenza con la parrocchia; 

per questo qualcuno ha suggerito l’idea di fare un unico pasto (domenica a pranzo) con la comunità e 

famiglie della caritas 

-qualcuno ha detto che già negli scorsi anni in casa di carità si riunivano molte persone per il pranzo 

nel giorno di S. Giuseppe 

Alla fine si è deciso che n° 2 persone (Francesco Gallo e Francesco Ansaloni) si incontreranno a 

parlarne con Suor Laura 

 

 

3-VARIE 

 

 Ritorno del crocefisso 

-sarà organizzata una serata con spiegazione del restauro + musica/canto (prima però bisogna sbloccare 

l’inizio del restauro..) 

 

 

 


