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ORDINE DEL GIORNO:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Precisazioni sulla Messa vigiliare di Pentecoste
Spostamento della festa al 5-6 ottobre: suggerimenti in proposito
Come vivere la terza tappa dell'anno Pastorale 2018-2019
Attenzione al tema della comunicazione della fede agli adulti: primi suggerimenti
Partecipazione al Festival della Legalità
Commissione giovani, aggiornamenti
Varie ed eventuali

Assenti giustificati: Rizzo Antonietta
.
Dopo l'approvazione del verbale dell'incontro precedente, viene letto l'Ordine del Giorno.

1) Precisazioni sulla Messa vigiliare di Pentecoste
Don Luciano comunica che su richiesta dell'Arcivescovo tutte le zone pastorali si
incontrano l'8 giugno 2019 (vigilia di Pentecoste) con un'assemblea liturgica volta ad
affidare al Signore il cammino delle varie Parrocchie del territorio.
Vi sarà quindi una veglia di preghiera che proseguirà con la S.Messa durante la quale
verrà consegnato un "segno" per i coordinatori ed educatori di Estate Ragazzi e campi
estivi. Alla fine della celebrazione tutti gli intervenuti riceveranno un simbolo come stimolo
per la loro vita alla luce della Pentecoste.
Anche in questa occasione tutti i cori delle Parrocchie della nostra zona pastorale si
troveranno insieme per preparare i canti che accompagneranno la liturgia.
L'appuntamento per la nostra zona pastorale sarà alle ore 20.15 presso la Parrocchia
C.I.M. al Villaggio di Borgo Panigale.
2) Spostamento della festa al 5-6 ottobre: suggerimenti in proposito
Visto il previsto brutto tempo nei gg in cui era stata programmata la nostra Festa
parrocchiale (18 e 19 maggio) il comitato organizzatore ha deciso di rinviarla ad altra data
mantenendo per la domenica sera quanto era possibile gestire nel salone.
Tenendo conto del periodo estivo e delle già programmate feste delle altre Parrocchie
della nostra zona, la data più indicata è quella del 5 e 6 ottobre.
Verrà quindi rivisto il programma tenendo anche conto che:
- sabato 5 vi sarà l'arrivo in chiesa della Madonna del Rosario da Medola
- domenica 6 alle ore 11 la S.Messa verrà celebrata da Don Roberto Smeriglio nella
ricorrenza dei primi dieci anni di sacerdozio.
Sempre domenica seguirà il pranzo nel salone in corso di organizzazione circa le modalità.
- nella settimana successiva vi saranno gli Esercizi spirituali guidati da Suor Elena.
- Domenica 13 la Madonna del Rosario rientrerà a Medola con la consueta processione
seguita dall'aperitivo offerto dalla Comunità Ortodossa Rumena cui è affidata la chiesa.
Nelle date di ottobre potrà esserci la pesca al posto della lotteria e forse una mostra sui
cambiamenti climatici, l'agricoltura, l'apicoltura.
Valutate le poche alternative si è deciso che vanno bene le date proposte.
A commento della serata del 19 maggio, lo spettacolo è risultato poco apprezzato come
testo e durata.
3) Come vivere la terza tappa dell'anno Pastorale 2018-2019
Don Luciano ci ricorda il tema/percorso di quest'anno pastorale:
- la Chiesa è inviato incontro a tutti (lettura condivisa "Atti degli apostoli")
- per trasmettere la Fede occorre farsi vicini, stare accanto alle persone (prima di Pasqua)
- uso di un linguaggio idoneo per far capire il Vangelo (dopo Pasqua)
Urge prendere coscienza che la Pentecoste non è un momento isolato, ma un evento
ecclesiale permanente: è sempre Pentecoste e richiede di diventare cristiani non per
convenzione, ma per convinzione.
"Tutti li sentivano parlare nella propria lingua" ......occorre che ognuno senta che il Vangelo
è per lui, per la propria vita, che ognuno lo senta risuonare come una Buona Notizia!
Come posso trasmetterlo agli altri? Devo sperimentarlo prima su di me (sarà il tema dei
prossimi esercizi spirituali).

Nel dibattito che ne è seguito, alcuni punti sono da tenere presenti per un
approfondimento:
- iniziative che ci permettano di metterci in ascolto dei ragazzi, degli abitanti del nostro
territorio, degli stranieri che vi vivono per conoscere cosa si aspettano dalla comunità
cristiana;
- incontri che possano aiutare a leggere il linguaggio dei media e dove/come nasconda le
domande sulla "vita";
- ascoltare la testimonianza di qualcuno che stia vivendo un'esperienza missionaria;
- vivere il linguaggio/lo stile della bontà: sorriso, ascolto, accoglienza ... non deve essere
una tappa, ma una partenza per un modo d'essere;
- quello che si sta facendo in parrocchia, il modo d'agire, mostra questo volto della bontà?
- Come diffondere questo stile a chi è già parte attiva della Parrocchia, a chi è più
motivato, a chi si limita alla presenza domenicale, a tutti i battezzati, a tutti?
- occorrono obiettivi semplici, ma realizzabili;
- grande difficoltà è il sapere ascoltare e capire le domande che nascondono le persone
con cui entri in contatto;
- molto spesso non è possibile parlare subito di Vangelo, occorre prima instaurare rapporti,
amicizia;
- mancano incontri con i parrocchiani con relatori che possano parlare ad esempio di
Bibbia e serie TV, Vangelo e social;
- valutare l'utilità di un questionario/richiesta suggerimenti che possano essere utili per il
tema degli Esercizi spirituali.
Occorre tenere sempre viva la Buona Notizia che è in noi, lo stile della bontà non deve
compiacere solo noi, ma deve arrivare agli altri, essere il modo di vivere e di rapportarsi
con il prossimo. La mancanza di tempo non è una scusante, l'ascolto deve essere nella
vita in cui ci troviamo in ogni momento/luogo della nostra giornata.
4) Attenzione al tema della comunicazione della fede agli adulti: primi suggerimenti
Primi contatti:
- con chi viene a chiedere i Sacramenti
- con chi accompagna i bambini al catechismo
- con chi viene contattato dalla Caritas
5) Partecipazione al Festival della Legalità
Anche la nostra Parrocchia insieme al Comune di Bologna ed altre Associazioni partecipa
al Festival della Legalità che si terrà in quartiere dal 29 maggio al 7 giugno 2019.
Ad integrazione del programma che avete visionato e che vi allego, Don Luciano propone
e chiede come poter organizzare la serata del giovedì 30 nel salone parrocchiale. Proposte
da valutare nella fattibilità: momento d'incontro aperto a tutti dove viene presentato il
"Decalogo contro l'illegalità" dai ragazzi della Società sportiva S.E.L.E.S. di Gioiosa Ionica,
torneo di biliardino con i ragazzi medie, cena. Sollecitare la presenza degli animatori di
Estate Ragazzi.
6) Commissione giovani, aggiornamenti
- Partecipazione agli incontri della Pastorale giovanile organizzata nella nostra zona
pastorale per un confronto tra gli educatori delle parrocchie (Marco).

- Apertura settimanale oratorio: è stata spostata al mercoledì cercando di proporre in
questo primo momento attività di gioco, la frequenza è stata scarsissima.
Per il prossimo anno cercare di capire se esiste una giornata nella settimana che può
essere più comoda alla maggioranza dei possibili fruitori.
- Gruppo 1^ media ha già educatori disponibili.
- Obiettivo per il prossimo anno è anche quello di programmare incontri fra educatori e
Commissione giovani per un maggiore confronto e sostegno.
Per ora è previsto un incontro all'inizio di settembre per la programmazione annuale.
7) Varie ed eventuali
E' stato segnalato che alla S.Messa domenicale delle 9.00 i canti che accompagnano la
liturgia sono di breve durata e poco partecipati.
Occorre però tenere presente che in quest'anno normalmente c'è sempre stato un
supporto musicale e che l'assemblea ha una composizione di assidui frequentatori che da
decenni hanno una loro impostazione di voce e conoscenza di canti. Chi è più attento al
tutto si faccia quindi promotore di una sensibilizzazione coinvolgente che porti a sostenere
i canti anche con la propria voce (per chi può e lo desidera, prove di canto il giovedì ore 21
salvo cambiamenti in corso d'opera).

------------Il prossimo incontro del CPP sarà il 17 settembre 2019 alle ore 20.45 con
l'impegno alla puntualità.

