
Cari consiglieri, 

martedì 25 maggio p. v. alle ore 21.00 si terrà la penultima sessione del Consiglio 
pastorale della Comunità per l'anno 2020\2021, presso il salone dell’Oratorio san 
Luigi, finalmente in presenza! Essendo martedì, vi invitiamo a pregare insieme il 

Rosario alle 20.30 nel cortile dell’Oratorio stesso. 

Introduzione al tema: 

Già nell'ultima sessione, abbiamo iniziato a gettare uno sguardo al nuovo anno: 
speriamo di poter superare questa fase di emergenza e di poter quindi programmare 

un lavoro un po' più ordinato nell'anno 2021\2022. 

La celebrazione della Pasqua ha portato tutti ad osservare la partecipazione numerosa 
e attenta di tanti fedeli. Nonostante fossimo ancora nel periodo di più dura restrizione 

al movimento, molte donne e molti uomini hanno dimostrato di tenere alla celebrazione 
e hanno partecipato con sincera fede e nella piena osservanza di tutte le norme di 
sicurezza. È un dato semplice ma da non sottovalutare: il cuore pulsante della nostra 

Comunità è nel radunarsi dei fedeli per l'assemblea eucaristica. A permettere la 
“fruttuosa partecipazione” è stata l'opera de numerosi volontari: ministri, lettori, 

cantori, musici, volontari dell'accoglienza, chierichetti, ecc. 

Lavorando insieme alla Giunta, abbiamo scelto di partire da questo dato per provare 
insieme a pensare al prossimo anno. Ci chiediamo: come aiutare la nostra comunità a 
crescere? Quali attenzioni avere? 

Nella prossima sessione, sia che sia in presenza sia che si Online, organizzeremo il 
lavoro nei tre momenti che hanno caratterizzato le ultime volte: introduzione, lavoro e 
gruppi e conclusione. 

A. L'introduzione avrà il compito di offrire qualche spunto pastorale che emerge 
dall'osservazione della vita liturgica; 

B. nel lavoro dei gruppi proveremo una condivisione a partire da una sorta di ipotesi di 
scuola: se cancellassimo tutti gli orari delle messe delle nostre 4 chiese (3 

parrocchie ed 1 santuario) e dovessimo riscriverli, come collocheremmo le 
celebrazioni? L'esercizio vuole partire dalla questione degli orari per ragionare sui 

valori che ogni celebrazione comunica (vicinanza alla vita delle famiglie, coinvolgimento 
dei bambini, presenza dei giovani, servizio al popolo “di passaggio”, ecc.); 

C. nella conclusione, condivideremo quanto emerso. 

Questo lavoro ha l'intenzione di far emergere le priorità di attenzione pastorale su cui 
lavorare nel prossimo anno. Aggiungiamo che nel mese di Giugno verrà presentata la 

proposta diocesana per il 2021\222. Nell'ultima sessione del Consiglio, che si terrà con 
ogni probabilità martedì 6 luglio, lavoreremo per far interagire le nostre intuizioni con 

quanto ci verrà proposto dall'Arcivescovo. 

Ci vediamo martedì. 

la Giunta del Consiglio Pastorale 


