PREGHIERA

PER IL COSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Ti preghiamo, o Signore, di donare il tuo Spirito, perché
cresca in noi la capacità di discernimento e l disponibilità di rinnovamento.
Abbiamo bisogno di cristiani che sappiano assumersi delle responsabilità; che abbiano la forza di donarsi e l capacità di collaborare; che sappiano guardare avanti con occhio penetrante e vivace.
Abbiamo bisogno di docilità al tuo Spirito per rinnovare
e ringiovanire il volto della nostra Comunità. Abbiamo
bisogno di riscoprire l nostra missionari età, di allargare
i nostri schemi mentali.
Abbiamo bisogno di fare di questo pezzo di terra, una comunità che cammina e crede alla missione di Cristo, che
non chiude gli occhi sulle miserie umane, che semina speranza.
Abbiamo bisogno di un Consiglio Pastorale vero, fatto di
cristiani che stimano, rispettano e amano la propria comunità Pastorale, che lavorano uniti per il tuo regno:
quel “Regno” che ci fa sentire figli ovunque, fratelli di tutti, in cammino con i più poveri ed i meno dotati.
Vergine Santa, Madre di Dio, Madre della Chiesa, accompagnaci col tuo sguardo di tenerezza in questo nostro
cammino di missione. Amen.

PARROCCHIA MADONNA PELLEGRINA
RINNOVO
DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Carissima/o,
ti chiedo di dedicare un po’ di tempo e di disponibilità per questo
momento significativo e importante per la nostra comunità e per il
santuario. Si tratta di pensare al rinnovo del Consiglio pastorale
parrocchiale.
In quanto parrocchiano o come frequentante abituale di questa
chiesa puoi aiutarci indicando 2 o 3 nomi a te conosciuti che ti
sembrano idonei, capaci, disponibili a far parte di questo organismo.
Sai che non è una nostra iniziativa, ma di tutta la Diocesi, quindi
di tutte le parrocchie, e che la consultazione esprime lo spirito del
Concilio Vaticano II, che ha presentato la Chiesa come una comunità di fratelli e sorelle, tutti generati come figli di Dio-Padre nel
fonte battesimale dallo Spirito Santo e fratelli per adozione in Gesù.
Più spesso si dice che la comunità è una famiglia di famiglie. Possiamo dire con ancor maggior ragione che la comunità è una famiglia.
Per questo ti chiedo di prestare un po’ di attenzione a questo momento e di individuare e di indicare persone che abbiano compiuto
18 anni e non più di 75 adatti a far parte del Consiglio Pastorale
Parrocchiale.
Ti invito a guardare al largo, a chi è magari poco conosciuto ma da
te conosciuto e considerato come persona giusta per questo impegno.
Ti sono molto grato. Il Signore ti dia la sua luce, e ci accompagni in
questa scelta. La Vergine Maria, madre della Chiesa, ci benedica.
Don Ulisse e don Francesco.

DOMENICA 28 gennaio 2108
Prima comunicazione

DA SABATO 3 A VENERDI’ 9 FEBBRAIO 2018:
PRIMA CONSULTAZIONE
Seconda Comunicazione

Nelle prossime settimane la nostra comunità è chiamata a partecipare ad un importante evento: il rinnovo del CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (CPP).
È un momento molto importante in quanto il CPP è il luogo dove
si esercita il discernimento dei segni dei tempi, una palestra dove
si vive e si applica la realtà comunionale della Chiesa locale. Oggi
più che mai i cristiani sono chiamati ad essere partecipi della vita
della chiesa e della città, portando una testimonianza ispirata al
vangelo.
Il CPP ha bisogno di esercitare il DISCERNIMENTO, che è un dono, un carisma dello Spirito, che esige di essere coltivato e sviluppato con appropriato impegno personale e comunitario.
Il discernimento è la capacità di cogliere la VOLONTA’ DI DIO in
questa storia e in questo tempo; e Dio parla spesso agli umili e ai
semplici, anche se meno brillanti.
Da Sabato 3 a Venerdì 9 febbraio la comunità è chiamata ad
una prima consultazione, che comporta la raccolta di una prima
indicazione, da parte dei parrocchiani con età superiore a 16 anni,
di nomi da candidare al CPP.
Chi candidare? Non necessariamente un esperto di teologia o di
pastorale, né una persona capace di parlare bene e che si dà tanto
da fare in parrocchia.
È necessario che sia un cristiano sinceramente radicato nella Parola di Dio e dotato di sensibilità ecclesiale, un cristiano capace di
leggere gli avvenimenti alla luce della Parola di Dio, un cristiano
che desidera la sua crescita personale e della famiglia ecclesiale,
che viva con semplicità e dedizione il proprio impegno, una persona capace di ascoltare gli altri e che accetta il rischio di parlare,
capace infine di trasmettere le decisioni prese in CPP in famiglia,
nei gruppi parrocchiali a cui eventualmente appartiene e a tutta la
comunità.

Come comunicato la settimana scorsa nel corso delle celebrazioni eucaristiche, oggi la nostra comunità è chiamata ad
indicare delle persone che saranno i candidati al rinnovo
del CPP. Coloro che saranno indicati comporranno una lista
che poi don Ulisse e don Francesco con alcuni collaboratori
contatteranno per verificarne l’effettiva disponibilità. Da
questi verrà stilato poi un elenco che costituirà la lista per le
elezioni dei membri consiglieri.
LE VOTAZIONI si svolgeranno in una domenica indicata nelle prossime settimane.
Ricordiamo brevemente alcune caratteristiche del consigliere:
 cogliere la VOLONTA’ DI DIO per il bene della
comunità.
 Esercitare il DISCERNIMENTO, ovvero la predisposizione a saper “leggere” i movimenti dello spirito di Dio nella
storia della parrocchia che è sempre in divenire.
 Ricercare l’umiltà e la semplicità di cuore.
 Essere cristiano sinceramente radicato nel Signore, nella
Sua Parola di Dio e nella comunità.
Essere capace a trasmettere le decisioni prese all’interno del
CPP in famiglia, nei gruppi parrocchiali e a tutta la comunità.
In fondo alla chiesa trovate le schede sulle quali indicare il
cognome e il nome delle persone (da uno a tre) che avete
pensato perché possano comporre la lista dei candidati che
poi parteciperanno alla votazione finale.

