Resoconto della riunione del
Consiglio Pastorale del 26 aprile 2022
PREGHIERA E RILESSIONE INIZIALE
Don Marco propone la riflessione sul brano del vangelo di Giovanni
(21,1-14) in cui i pochi discepoli rimasti appaiono delusi, stanchi e
scoraggiati incontrano Gesù, perché si reca in mezzo a loro, sta insieme
nelle loro difficoltà, senza pretendere né forzarli.
La riflessione comunitaria evidenzia che tale situazione può essere
vissuta da ognuno di noi ma anche nel contesto della nostra comunità
parrocchiale, che sta attraversando un periodo di criticità partecipativa.
RIFLESSIONI SULLE INIZIATIVE DI RIPARTENZA
Le due passeggiate nel territorio, che prevedevano anche la visita ed il
coinvolgimento dei circoli SMS di Rifredi ed Campino Le Panche, hanno
avuto un buon numero di adesioni ma tendenzialmente da parte di
frequentatori usuali della parrocchia.
La passeggiata proposta alle famiglie ed ai ragazzi delle classi medie
invece ha raccolto scarse adesioni, sia per un cambio data, sia per
concomitanza di altre proposte. Il progetto Custodi del Mondo, non
ancora terminato, ha avuto poche adesioni, ma gli elaborati offrono
possibili spunti di riflessione da poter approfondire.
Il pellegrinaggio degli adolescenti con incontro del papa a Roma ha visto
la partecipazione di 27 ragazzi e circa una decina tra catechisti ed
accompagnatori, con una buona riuscita dal punto di vista esperienziale.
All’interno del consiglio viene proposto di stilare, ad inizio anno, un
calendario condiviso per raggruppare tutte le date/iniziative di ogni
gruppo ed evitare accavallamenti, inoltre si riflette sulla necessità di
comunicare in modo efficace le iniziative proposte, al fine di incentivarne
la partecipazione.
PROPOSTA DI UN INCONTRO DI FINE ANNO TRA I CONSIGLI
PASTORALI DEL SODO E DI SANT’ANTONIO AL ROMITO
Sulla spinta del cammino sinodale avviato, con le parrocchie confinanti

(S. Antonio al Romito e San Pio X) verranno proposti due incontri comuni
sulla spiritualità Madeleine Delbrêl: il 26 maggio al Teatro Nuovo
Sentiero la presentazione del libro di Eda Natali ed il 9 giugno un
monologo tenuto da Elisabetta Salvadori.
In accordo con le tre parrocchie verrà previsto un incontro conclusivo tra
i tre consigli pastorali, strutturato a tavoli di lavoro assembleari su alcuni
temi, relativi alle attività ed alle esperienze passate e future.
FORMAZIONE COMMISSIONE ELETTORALE
L’attuale consiglio è uscente, in autunno verranno infatti indette nuove
elezioni pertanto viene formata una commissione elettorale che si occupi
sia di raccogliere, da settembre, le segnalazioni di nominativi di persone
che potrebbero apportare valido contributo al prossimo consiglio, sia di
seguire la parte delle elezioni
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI FUTURI
L’attuale impianto di riscaldamento sarà dismesso obbligatoriamente a
breve, avendo ricevuto parere contrario alla differente tipologia di
riscaldamento proposta dalla pieve alla Sovrintendenza, bisognerà
presentare un differente progetto dopo aver effettuato un incontro
interlocutorio con la rappresentate di zona della Sovrintendenza.
Per il catechismo, verrà creata una stanza più grande, abbattendo un
muro che ne separa due. È in previsione il ripristino della registrazione
delle telecamere presenti nelle aree di pertinenza interne ed esterne
della pieve, al fine di contrastare piccoli furti ed incentivare un
comportamento corretto dei beni comuni nel giardino.
Il Gruppo del Roveto allestirà una mostra vendita di manufatti in tessuto
nel fine settimana 30 aprile - 01 maggio ed il Coro di S. Stefano si esibirà
in concerto, per i suoi cinquant’anni di attività, la sera del sabato 30
aprile.
ATTIVITÀ ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI
Al momento è avviata l’organizzazione per le seguenti attività estive:
GREST dal 13 al 17 e dal 20 al 23 giugno.
CAMPO RESIDENZIALE a GRATI (Casa Don Bosco) dal 26 al 28
giugno per ragazzi delle elementari e dal 29 giugno al 3 luglio per i
ragazzi di prima e seconda media.
Per i ragazzi di terza media verrà formulata una proposta, che si
svolgerà all’interno nelle prime settimane del mese di settembre.

