CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2017-2020
6° incontro 26/02/2019

ELENCO MEMBRI ( in ordine alfabetico )
• Alberani Umberto
• Bernardini Stefania
• Betti Alessandro
• De Maria Daniele
• Di Giovanni Simone
• Fabbri Marco
• Giordani Giulia
• Maurizzi Roberta
• Molinari Alessandro
• Napoli Alessandro
• Rossin Fabiola
• Rossin Barbara
• Sandri Sandra
• Sarti Giacomo
• Tangorra Giuseppe
Indicati dal Parroco
• Bortolotti Guerrino
• Fabbri Daniele
• Messi Alessandro
• Rizzo Antonietta
Membri di Diritto
• Don Luciano Luppi
• Giordani Bruno

ORDINE DEL GIORNO:
1) Presentazione delle prossime iniziative diocesane e zonali;
2) Primo resoconto delle attività delle quattro commissioni zonali;
3) Modalità di attuazione della II e III tappa dell'anno Pastorale;
4) Festa di S.Gemma e della Parrocchia (18 e 19 maggio 2019)
5) Adorazioni mensili in chiesa: suggerimenti;
6) Oratorio presente e futuro;
7) Varie ed eventuali
Assenti giustificati: Alberani Umberto
A seguito delle dimissioni di Letizia Vignali, Don Luciano, per norma di Statuto, presenta
l’ingresso nel Consiglio Pastorale di Daniele De Maria (primo dei non eletti).
1- presentazione delle iniziative diocesane e zonali.
La nostra Zona Pastorale propone la celebrazione delle Stazioni Quaresimali Zonali che
inizieranno nella giornata del 15/03/2019 alla parrocchia di Borgo con una Celebrazione
Penitenziale.
Nelle giornate del 22/03 e nelle giornate del 29/03 con inizio alle ore 20:30 le iniziative
saranno celebrate rispettivamente presso la parrocchie del Cuore Immacolato di Maria (S.
Messa con partecipazione dei cori delle diverse parrocchie) e presso la Parrocchia San
Pio X, con una serata organizzata dalla Commissione Giovani.
Nella giornata del 05/04 la Stazione Quaresimale avrà luogo presso la Nostra Parrocchia
con una Adorazione Eucaristica.
Infine nella giornata del 12/04 alle ore 21:00 verrà celebrata la Santa Messa a San Luca
con tutto il Vicariato di Bologna Ovest
L’iniziativa prevede, come l’anno scorso momenti diversi, ma il filo conduttore è il testo
evangelico della Pentecoste: il Signore ci invita alla dimensione missionaria verso le
persone estranee o lontane dalla fede.
Tutte le Zoni Pastorali del Vicariato e della diocesi saranno convocate la sera dell’8 giugno
per la Messa vigiliare di Pentecoste.
In tale occasione verrà comunicata la data in cui il Vescovo verrà in visita alle diverse
Zone Pastorali dei vari Vicariati; le visite pastorali vennero iniziate ma non portate a
termine dal card. Caffarra. Viene sottolineato che in quest’occasione non verranno visitate
le Parrocchie ma bensì le zone Pastorali.
Nella nostra Parrocchia in occasione della Pentecoste, verrà posta attenzione su come
illuminare la vetrata con il “Rosone “ dietro l’altare.

2) Primo resoconto delle attività delle quattro commissioni zonali.
Vengono di seguito riportati i resoconti delle attività delle Commissioni Caritas, Catechesi,
Giovani e Liturgia.

Caritas
L’intervento è di Giordani Giulia.
In ambito zonale sono stati organizzati due incontri formativi sul tema degli anziani ed
incentrati sulle loro esigenze comuni.

La Commissione Carità ha partecipato con alcuni membri: comprendere gli anziani è
necessario per portare loro un vero aiuto.
Nel primo incontro un Medico Geriatra ha cercato di spiegare i modi per venire incontro
alle loro esigenze, mentre nel secondo incontro, proposto dalla Caritas Diocesana, sono
state presentate diverse esperienze d’impegno concreto: tra queste quella della struttura
per anziani di Vidiciatico “Santa Clelia”.
Questi momenti formativi vanno a sommarsi ai progetti già attivi: distribuzione sportine,
raccolta mensile fuori dalla Chiesa; ritiro mensile dei prodotti del Banco alimentare in San
Pio X.
Inoltre quello in atto presso la Casa della Carità è un ulteriore progetto per le necessità
quotidiane degli ospiti della struttura (alzarsi dal letto e/o fare colazione). L’impegno ha
come referente Sandra Sandri e vede coinvolte otto coppie di persone impegnate una sola
volta al mese.
Il limite sollevato è quello che gli ospiti della struttura spesso fanno fatica a riconoscere le
persone e quindi a creare un legame affettivo con loro; sarebbero pertanto necessari più
giorni di frequenza e più persone aderenti all’iniziativa. Viene proposto di cercare di
ovviare a ciò divulgando l’iniziativa tramite un volantino esplicativo
A favore dei membri della parrocchia che sono soli, anziani e dotati disabilità fisica
(attualmente circa una ventina) verrà realizzato il progetto di consegnare l’ulivo pasquale a
casa.
Eventi ludici come tombolata e/o briscolata per presentare i progetti e raccogliere fondi
potrebbero essere organizzati nella giornata del 07/04/2019.
Infine si prende atto che per ben due volte è stato proposto di bere un the/merenda
insieme a coloro che usufruiscono del Servizio Borsine ma l’adesione degli stessi è stata
scarsa.
Don Luciano propone allora di far partire l’iniziativa dalle persone stesse che aiutiamo,
chiedendo loro di proporre qualcosa che li ponga al centro e susciti il loro interesse.
Sarebbe auspicabile che tale iniziativa venga inoltre condivisa e sperimentata con le altre
parrocchie zonali.
Giovani
L’intervento è di Alessandro Napoli.
Lo scorso Ottobre si è svolta una riunione a cui hanno partecipato tutti gli educatori della
Parrocchia ed è stato deciso di dividere i ragazzi delle medie e delle superiori in tre gruppi.
Nella nostra parrocchia il gruppo delle superiori è impegnato in un incontro mensile che
solitamente si conclude con un momento ludico.
Le Assemblee delle Commissioni Giovani in ambito Zonale sono aperte a tutti gli educatori
e sono prive di un rappresentante.
Il gruppo delle medie in ambito Zonale conta circa 120 ragazzi ed il loro incontro
anch’esso caratterizzato da momenti ludici, presenta tuttavia maggiori limitazioni che sono
legate al cospicuo numero dei partecipanti e all’età degli stessi che non permette facilità di
spostamento, rendendo necessario organizzare giochi sul posto.
Sono state descritte le modalità organizzative nelle altre realtà Parrocchiali e ci si è posti
l’obiettivo di fare in modo che gli educatori seguano i ragazzi fino alla fine del percorso
formativo.
Dal confronto con le altre realtà zonali è emerso che i numeri di partecipazione da parte
dei bimbi sono più o meno identici in tutte le Parrocchie.
Viene inoltre espressa la necessità di trovare altri educatori che possano fornire un aiuto
pratico e concreto nella Parrocchia di appartenenza; viene poi valutata la possibilità di
creare ed amalgamare gruppi di giovani differenti per età, ma c’è scetticismo in merito a
ciò.

Don Luciano chiede che ci sia maggior scambio di informazioni tra lui e i membri della
Commissione e soprattutto che vengano riferiti i contenuti delle Assemblee. Inoltre a suo
parere l’incontro mensile zonale per i ragazzi delle medie è una forma di confronto e
incentivo di crescita del percorso di coesione della Zona Pastorale.
Nel suo intervento Sarti Giacomo ricorda all’assemblea che per il gruppo delle Superiori
c’è già una collaborazione con Casalecchio e tale collaborazione verrà presto avviata
anche nella realtà Borgo-Lungo Reno.
Viene sollevato nuovamente il problema della mancanza di educatori che porterà alla
fusione di più gruppi e la scarsa rappresentanza del sesso femminile nei gruppi, ciò anche
in relazione alla mancanza di educatrici femmine che sappiamo coinvolge persone dello
stesso sesso in modo adeguato.
Infine Di Giovanni Simone parla dell’organizzazione del progetto Estate Ragazzi.
Liturgia
Interviene Daniele Fabbri in qualità di rappresentante all’Assemblea Zonale e riferisce
sullo stato di avanzamenti delle iniziative precedentemente proposte.
La prima è stata quella di aver raccolto in una tabella tutti gli orari delle Celebrazioni
festive e feriali che hanno luogo nelle Parrocchie della Zona Pastorale (tali orari sono
comprensivi anche delle Adorazioni Eucaristiche), ciò nell’ottica di agevolare la
partecipazione dei fedeli all’interno della Zona Pastorale.
Inoltre la Zona Pastorale sta pensando di dotarsi di una pagina FaceBook e di un proprio
sito internet che ha un link con la parola Eventi.
Nell’ambito dell’animazione liturgica l’altra iniziativa in corso è quella di animare la Santa
Messa del 22/03/2019 con repertori condivisi all’interno della Zona Pastorale e cioè unire i
cori stabilendo i canti e le giornate per le prove.
Catechesi
Interviene Giordani Bruno e comunica che è già presente un referente zonale (Stefania
Bernardini) e sono stati programmati tre incontri di formazione per catechisti e tre incontri
per educatori, secondo quanto precedentemente programmato.
3) Modalità di attuazione della II e III tappa dell’anno Pastorale.
Don Luciano prende la parola e le spiega entrambe.
La II tappa dell’anno pastorale che è in corso, ha come motivo di riflessione quello
dell’ascolto della Parola che genera conversione e trasmissione della Fede.
Essa ci invita ad avvicinarsi ciascuno all'altro esprimendo la maternità della Chiesa.
Rientra in quest’ottica la lettura del Vangelo nelle Famiglie ed anche la veglia di
Pentecoste
La III tappa dell’anno Pastorale inizia dopo Pasqua con il Periodo della Pentecoste che
nella nostra realtà comprenderà anche la Festa Parrocchiale.
L’invito è per ognuno di noi a far sì che il messaggio della risurrezione di Cristo venga
compreso nella lingua di chi ci ascolta, dando così risposta a quelle domande che ogni
individuo si pone di fronte alla vita.
L’occasione della festa permette la possibilità per dare spazio a minoranze etniche o
culturali invitandole a salire sul palco per esprimersi e comunicare, attraverso un
linguaggio idoneo, il loro messaggio di Fede.
4) Festa di S.Gemma e della Parrocchia (18 e 19 maggio 2019).
Don Luciano comunica che anche su richiesta del Presidente di Quartiere (sig.Vincenzo
Naldi ) quest’anno potrebbero essere presenti bancarelle su via Gregorio XIII.

Lo scopo è anche quello di coinvolgere atre realtà ed associazioni del territorio senza
tuttavia creare conflittualità o doppi con quelle storicamente presenti.
5) Adorazioni mensili in chiesa: suggerimenti.
Sempre Don Luciano comunica che le Adorazioni Eucaristiche avranno luogo il primo
giovedì del Mese con inizio dalle 17 alle 20 e la terza Domenica del mese tra le due
Messe. Esse sono momenti di preghiera contemplativa.
Inoltre nella settimana dal 12 al 19 Maggio verrà pregato il Santo Rosario e a seguire la
Messa dalle ore 20:00, magari coinvolgendo diversi gruppi parrocchiali secondo uno
schema da definire con certezza, ma potrebbe essere il seguente:
• Lunedì con il gruppo dei Catechisti
• Martedì con il gruppo della Caritas
• Mercoledì con il gruppo Famiglie
• Giovedì con il gruppo del Coro
• Venerdi con il gruppo Ragazzi e Giovani
6) Oratorio presente e futuro.
L’oratorio del Giovedì pomeriggio sta diventando una realtà concreta e trova
partecipazione soprattutto tra i bimbi che frequentano la scuola Gida Rossi, che vengono
qui accompagnati dai loro nonni all’uscita da scuola.
Al momento è richiesta una maggiore presenza di persone adulte impegnate
nell’accoglienza dei bimbi cercando di aiutare quelle già coinvolte.
Il problema che viene sollevato è quello dell’orario: tale iniziativa cade praticamente
nell’orario lavorativo e nel pieno di molti impegni familiari quotidiani.
Si ribadisce comunque la necessità di coadiuvare i responsabili dell’iniziativa.
Nell’oratorio specificatamente in Sala Santa Gemma nella giornata del martedì, prosegue
la lettura del Vangelo incentrata sul tema della Pentecoste e sul Vangelo settimanale.
7) Varie ed eventuali
Quest’anno sarà il 27° anniversario della strage di Capaci.
In quel 23/05/1992 persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo ed i
membri della scorta.
Il quartiere Borgo Panigale-Reno dedicherà diverse giornate a questa commemorazione e
verranno presentati i “Cantieri della Legalità” che sono un’occasione per offrire alla
cittadinanza esperienze significative sulla legalità.
La nostra Parrocchia intende aderire all’iniziativa e siamo invitati tutti a proporre idee da
sviluppare.
Il periodo sarà quello che va dal 29/5 al 02/06 nell’ambito del Festival della Legalità.
Sarà inoltre ripetuta l’iniziativa del 2017 invitando la Onlus Sportiva SELES di Gioiosa
Ionica (RC), con un quadrangolare di calcio e un incontro con la scuola Media in cui verrà
presentato il Decalogo della Legalità
Infine proseguiranno gli incontri della lettura del Vangelo settimanale in famiglia con la
procedura dell’anno scorso
———————Il prossimo incontro del CCP sarà il 21 Maggio 2019 alle ore 20.45 con
l’impegno della puntualità.

