Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
lunedì 26 ottobre 2009 – ore 21
presso l'oratorio di via Cabella,18
Assenti giustificati: don Cristian, Arconzo Giuseppe, Colombo Adamo,
Farioli Pietro, Fumagalli Fabio, Garletti Agostino, Rubert Franca
E' presente per la prima volta Roberto, il diacono arrivato nella nostra parrocchia nel mese
di ottobre.
Il verbale della riunione del 28 settembre 2009 viene approvato.
1) Don Vittorio introduce il momento di preghiera dicendo che d'ora in poi verrà un po'
prolungato.
Collegandosi alla pastorale dei battesimi ci riporta alle letture della domenica appena
passata ( lettura degli Atti degli Apostoli in cui si parla del battesimo del ministro della
regina di Etiopìa, salmo responsoriale prima lettera di San Paolo apostolo a Timòteo, in cui
dice che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della
verità).
Don Vittorio legge la pagina del Vangelo secondo Marco, che si chiude con i discepoli che
predicano dappertutto, mentre il Signore agisce con loro, e fa alcune riflessioni.
Noi viviamo in un contesto in cui il Signore Gesù è presente come risorto e questa realtà
va comunicata, non esiste un cristianesimo privato.
L'adesione a Cristo avviene attraverso il battesimo, che non deve essere un semplice
sacramento, ma un cammino di conoscenza per ogni credente per capire sempre meglio la
presenza di Dio.
Alla fine viene recitato il Padre Nostro.
2) Pastorale dei battesimi: le prospettive di fondo della proposta diocesana.
Enrica, moderatrice di turno, dà la parola a don Cesare per alcune riflessioni sulla
pastorale dei battesimi, perché uno degli obiettivi di quest'anno è l'accompagnamento dei
genitori che chiedono il battesimo per i figli.
Nella comunità cattolica esistono diverse prassi.
Don Cesare fa distribuire un documento preparato da don Silvano Sirboni, un parroco
piemontese, “Il Sacramento del Battesimo”.
Il documento è composto da quattro grandi capitoli:
1 – Il Battesimo: sacramento della fede
2 – Il Battesimo: aggregazione alla chiesa
3 – Il Battesimo: nascita a nuova vita
4 – Il Battesimo: inserimento nel mistero pasquale
Il battesimo è aprire all'uomo l'orizzonte di Dio, presentato da Gesù, è il dono di
accettare un Dio ben preciso, non qualcosa che ognuno può modificare a suo
piacimento.
La pastorale del battesimo dovrebbe riguardare due punti: battesimo del bambino e
fede dei genitori, che a volte non hanno la consapevolezza di cosa significhi essere
battezzati e di come si possono educare i piccoli alla fede attraverso la conoscenza
di Dio.
La nostra parrocchia ha fatto la scelta di celebrare il battesimo in forma comunitaria
(cosa che anni fa non avveniva) ma, nonostante l'impegno del parroco ad incontrare
i genitori prima della celebrazione, forse sfugge alle persone il vero significato del
battesimo, che sembra diventare più collettivo che comunitario.
L'obiettivo del dono del battesimo è rinascere in Cristo per vedere, giudicare e agire
come Lui e per liberarsi da ogni schiavitù, da ogni idolatria.
Il battesimo cristiano, nella sua dimensione pasquale, esprime anche degli autentici
orizzonti della vita umana che, per grazia di Dio, vanno oltre la morte.
Anche durante le prossime riunioni del C.P.P. si ritornerà su questo tema perché,
vedendo anche altre esperienze, si possa arrivare ad una pastorale organica.

Si creerà una piccola commissione, con l'aiuto di operatori che hanno già maturato
una certa esperienza in questo campo. (Si pensa per esempio ad una famiglia tutor
per pre e post battesimo).
Matteo parla di una proposta del cardinale di istituire una domenica per i battesimi
per tutta la comunità: in questa occasione si potrebbe pensare ad un momento di
festa comune in oratorio.
Parla anche della situazione paradossale che a volte viene vissuta tra gli
adolescenti: chi ha ricevuto i sacramenti non ha una vita di fede, chi non li ha
ricevuti si accosta di più. Occorrerà creare un percorso anche per loro.
Il cammino del catacumenato deve avere sempre più attenzione al battesimo per
adulti. E' intenzione della diocesi di aiutare questi accompagnamenti ed ha creato
anche un ufficio a cui fare riferimento. Edda ha iniziato una prima esperienza di
accompagnamento di una ragazza che sta presso le suore (il percorso dovrebbe
durare due anni).
3) Avvento: previsioni, proposte, calendario, iniziative.
• Ritiro decanale domenica 22 novembre – dalle 9,00 alle 13,00 – presso l'Istituto
don Gnocchi. Avrà come tema la figura di don Gnocchi e sarà presente Mons.
Ennio Apeciti, che ha scritto una biografia del beato.
• Riconciliazione comunitaria venerdì 4 dicembre alle ore 21,00 in parrocchia;
saranno presenti diversi sacerdoti per le confessioni.
Per i giovani il giovedì precedente, con riflessioni sul sacramento della riconciliazione, a
Quinto Romano o in S'Anselmo.
• Don Vittorio desidera organizzare un incontro sulla tematica famiglia/lavoro,
legato al gesto di carità del fondo lavoro del Cardinale. (data da stabilire, legata
alla persona che interverrà).
• Anche per il momento caritativo si penserà di destinare l'importo a questo fondo.
• Domenica 13 dicembre è una giornata dedicata alla Caritas parrocchiale, anche
con la raccolta di alimenti in chiesa. Occorre reclamizzare questo evento, facendo
magari un volantino, chi si è dimenticato questa data potrà portare il pacco alla
Caritas o in Oratorio. E' importante che chi fa la distribuzione del materiale
raccolto informi sull'esito della iniziativa, dando un rendiconto pubblico.
• La giornata diocesana per la Caritas è l'8 novembre e da un po' di anni si
raccolgono fondi. Siccome la nostra Caritas ha molte necessità, si è pensato che
il 13 dicembre si potrebbero raccogliere fondi, oltre che alimenti.
• Roberto informa che in Avvento ogni classe di catechismo avrà una domenica a
disposizione. Inoltre i pre adolescenti avranno un incontro con le parrocchie di
Quinto Romano e S'Anselmo e gli adolescenti andranno via tre giorni durante il
ponte dell'Immacolata.
• Domenica 20 dicembre, in Oratorio vi sarà la festa di Natale, con spettacolo.
• Martedì 1 dicembre, incontro sull'enciclica Caritas in Veritates presso l'auditorium
degli Olmi, alle ore 21,00.
• Spettacolo monologo, da definire, per un momento di attenzione alla figura di
Maria in Avvento.
• Altro momento in Avvento potrebbe essere la presentazione del teologo-pittore
Luca Moscatelli di alcune immagini da lui create.
4) Varie ed eventuali
Matteo informa che fino a maggio ogni lunedì sera vi saranno delle partite di calcio in
oratorio. Si potrebbe aprire il bar per raccogliere un po' di soldi da destinare alla Caritas o
all'oratorio stesso. Bisogna trovare il personale.
Il presepe sarà aperto tutte le domeniche di dicembre, nel ponte di Sant'Ambrogio e in
tutto il periodo di Natale. Si richiedono volontari.
Quest'anno arriverà RAI TRE e si pensa di avere più visitatori.
Viene proposto di aumentare il prezzo del Cenone di capodanno, donando al Fondo
Famiglia-Lavoro parte del ricavato.

