Parrocchia di S. Gaudenzio , Mompiano, Brescia.

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 7
SETTEMBRE 2015
Lunedi 07 settembre 2015 alle ore 20.45 presso la sala dell’Oratorio, si è riunito, regolarmente convocato, il
Consiglio Pastorale della Parrocchia di S. Gaudenzio.
A seguito delle elezioni avvenute nella primavera 2015, il rinnovato consiglio è composto come segue.
MEMBRI DEL CONSIGLIO ELETTI
Davide Arrigotti , Mattei Stefano, Davide Minelli , Venturini Alberto (I fascia di età)
Alberto Arrighini , Coco Melinda, Giovanna Corbetta , Loda Stefano, Sissa Rita (II fascia di età)
Enrico Ferraresi, Luisa Ruggeri , Tacchini Tullio, Toaldo Candida (III fascia di età)
NOMINATI DAL PARROCO
Rappresentante Istituto Pro Familia (Brigitte), Simone Alberici, Frosio Franco , Lino Fasani , Pianta Alberti
Mara, Mirco Pizzoli, Rita Mancini, Giovanni Raza, Rappresentante Comunità Madri Canossiane (Madre
Piera Opizzi)
Sono presenti il Parroco Don Alberto e il Vicario Parrocchiale Don Giacomo.
- Presenti i Consiglieri eletti e nominati dal Parroco tranne alcuni assenti giustificati: Rappresentante Pro
Familia, Rappresentante Comunità Tenda di Dio (non ancora nominato rappresentante dalla comunità
stessa), Minelli Davide, Mirco Pizzoli, Rita Mancini, Frosio Franco. Alberici, viene eletto segretario e
incaricato di redigere il presente verbale.
Sono presenti alcuni consiglieri del precedente consiglio: sono invitati a raccontare la loro esperienza. Prima
di congedarli Il Parroco dona un presente a tutti i consiglieri nuovi ed uscenti e presenta l’ordine del giorno.
Il consiglio prosegue con le presentazioni personali dei consiglieri.
Viene effettuata la lettura dallo statuto diocesano dei Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) da Don
Alberto, che evidenzia quanto segue:



l’importanza della comunione fra noi. Gli organismi eletti dovrebbero essere segno della comunione
nella corresponsabilità;



capacità di ascoltare le attese e le necessità della parrocchia; non siamo eletti per portare la nostra
idea ma quella dei parrocchiani;



essendo la chiesa per sua natura missionaria , dobbiamo essere aperti anche a chi non frequenta e
non crede;



il nostro scopo : analizzare e studiare la realtà parrocchiale, definire alcune strategie parrocchiali in
sintonia con la diocesi e la chiesa. La decisione finale spetta al parroco, ma è possibile proporre dei
temi.



importanza delle rappresentanza delle religiose presenti in parrocchia.

- Vengono fatti conoscere alcuni dettagli dello statuto: la parrocchia può avvalersi di esperti esterni che
possono portare il loro contributo; il sito web , molto visitato, può sostituire il bollettino parrocchiale. Viene
consegnata la bozza del calendario Annuale (in allegato) sulla quale sono definiti gli incontri del CPP. Il
Parroco raccomanda ai consiglieri di avvisare per le eventuali assenze.
Il parroco ci invita ad avere la capacità di pensare più che di fare ; essere persone che vivono i vari
momenti ( liturgici, spirituali, caritativi, aggregativi) della parrocchia.

Don Alberto prosegue dando un annuncio: a breve la comunità di SS. Francesco e Chiara avrà come parroco
D. Alberto e Vicari i nostri vicari parrocchiali. Nella visione dell'unità , in modo progressivo , i due CPP si
dovranno fondere. La visione pastorale si può programmare insieme; già oggi i parrocchiani di SS.
Francesco e chiara fanno riferimento a noi per alcuni servizi.
Su domanda di Corbetta i sacerdoti comunicano che a San Gaudenzio sono presenti 6000 parrocchiani,
mentre a SS. Francesco e Chiara sono 2500; “quanti” vivono in un luogo non è però interessante, ma
piuttosto “dove” frequentano la vita di fede.
Segue un commento al calendario pastorale dell’anno. Ogni mese sono previsti momenti forti (es.
novembre: Ognissanti e Quarant’ ore). Relativamente a commissione famiglia , gruppo adulti che lavorano
con le coppie e le famiglie (es catechisti del battesimo e del corso fidanzati ), si è pensato di concentrare il
tutto in una commissione unica, in quanto gli obiettivi sono gli stessi.
Si invitano caldamente i consiglieri a vivere i momenti forti come la Festa di S.Antonino, le tre serate in
preparazione al Natale e le varie celebrazioni penitenziali della Quaresima. Dall’8 dicembre la Chiesa
universale vivrà l’anno giubilare della Misericordia: la nostra parrocchia aderisce alla proposta del S. Padre e
quindi le varie proposte e iniziative pastorali avranno come filo conduttore la Misericordia del Signore.
Vengono presentati i momenti forti a cadenza mensile: Gennaio mese educativo: Festa di S.Giovanni Bosco,
Febbraio Mese della vita, Marzo mese della gioia e cammino quaresimale e Pasqua, Aprile cammino di
preparazione ai sacramenti, maggio sacramenti. La prima Confessione sarà il 1 maggio domenica, visto che
non ci sono ponti.
Gli incontri per i genitori si svolgeranno tutti nel pomeriggio della domenica per garantire la presenza dei
due sacerdoti alle Messe del mattino.
Il direttore dell’USO Mompiano sig. Fasani informa il parroco che il 20 dicembre si terrà la festa dello
sportivo USO Mompiano, la Domenica prima di Natale.
Don Alberto sottolinea che siamo in attesa, probabilmente entro fine mese , della nomina del diacono e del
seminarista che verranno assegnati a supporto della nostra parrocchia per condividere alcune scelte pastorali
che li coinvolgeranno.
Una volta al mese, alle 17.15 della domenica si celebra la Messa alla Scuola Nikolayewka. La realtà è parte
del nostro territorio, ma con il responsabile della Pastorale della salute si è pensato di viverla in una visione
diocesana quindi vengono celebrate messe a rotazione da diversi sacerdoti . Riceviamo l’invito di Don
Giacomo ad animare questa messa, magari con le chitarre. Corbetta invita Madre Piera a coivolgere alcuni
adolescenti, non da soli , ma con alcuni adulti, in modo che la presenza di alcun i ragazzi possa dare un po’
di allegria agli ospiti.
Anche gli incontri del CPP avranno come tematica formativa la Misericordia di Dio. Per il prossimo
incontro invieremo una icona via mail per prepararci a riflettere su Gesù Misericordioso. Maria Chiara
Cattaneo Soldi, laureata in arte, ci aiuterà a leggere l'icona della misericordia mentre Don Alberto ne darà
una lettura spirituale. Forse non troveremo risposte a problemi concreti, ma cercheremo di riflettere per poi
prendere decisioni. Invieremo anche alcune domande-stimolo per essere preparati e lavorare in gruppo.
Anche la catechesi biblica settimanale avrà come tema la misericordia: si commenteranno alcune parabole
della misericordia e le opere di misericordia corporali e spirituali (in allegato). In allegato sono presenti
anche gli orientamenti pastorali di cui si dà lettura.
Luisa Ruggeri porta la discussione sulla possibilità di accogliere profughi nella nostra Parrocchia, come
suggerito dal S. Padre. La Caritas di Mompiano ha valutato la cosa, ma servirebbero i fondi per sostenere ed
ovviamente servirebbe un’ operazione di sostegno culturale, introduzione a un possibile lavoro,
scolarizzazione, educazione e ambientamento culturale, evitare isolamento culturale. Si tratta di rifugiati che
hanno uno status politico diverso, il ministero detta in merito alcune regole. Il tutto dovrebbe essere gestito
secondo indicazioni dalla Caritas diocesana.
Viene commentato il lavoro svolto dalla Caritas Parrocchiale: 8000 euro erogati per pagare spese, tasse
scolastiche ... oltre al pacco viveri per i bisognosi, oltre al sostegno per collocamento; le erogazioni sono
effettuate previe opportune verifiche.

Ci dovremo preparare al Convegno di Firenze sulla famiglia previsto per fine ottobre. La Chiesa si ritrova
per un progetto pastorale: - vivere un gesto di riconciliazione con il Signore - realizzare una vera autentica
comunità, un vero e proprio tessuto di famiglie.
Il segretario del CPP invierà via mail i recapiti dei consiglieri a tutti i componenti.
Il consiglio termina con la recita della preghiera di compieta.

Il verbalizzatore
Simone Alberici

