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Martedì 20 Settembre 2016, ore 20,45  

nel salone don E. Civilini del centro parrocchiale 

sessione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

 

Introduzione di Don Aurelio, che comunica a tutti il prossimo incontro cittadino dei consigli 

pastorali e per gli affari economici e facendo riferimento agli scorsi esercizi spirituali ci richiama 

all’attenzione sul tema che ci guiderà nel prossimo anno pastorale “Chiesa in Uscita”. 

Dobbiamo, cogliendo il richiamo di Cristo, uscire dalle nostre comodità ed andare incontro all’altro, 

da qui la necessità di identificare modalità concrete di annuncio. Un forte richiamo ci viene fatto 

anche da Papa Francesco, che parlando ai giovani li ha invitati ad essere dinamici, ma che ha anche 

invitato la parrocchie ad “uscire” dai propri confini per incontrare le periferie. 

In questo caso il consiglio pastorale deve essere lo strumento che, leggendo e interpretando in 

profondità la comunità, ne identifica le esigenze e ne promuove le azioni. 

 

Ratifica del verbale del 14/6/2016 

 

1° punto USCIRE : Don Aurelio invita tutti a trovare materiale per lo sviluppo di questo tema. 

Viene proposto di arrivare preparati per il prossimo incontro di Pasturo, utilizzando il testo che già è 

stato distribuito sul verbo “USCIRE”, in modo da dare vita a delle proposte in base alle proprie 

sensibilità. Es: sull’accoglienza si può cominciare a formulare un progetto su cui lavorare in attesa 

che arrivino i rifugiati. Già un’azione di questo tipo può generare un notevole lavora sul fronte 

dell’uscire, non solo ma la condivisione di quanto pensato e discusso nel consiglio pastorale con 

altre persone può essere considerata una forma di uscita. 

Don Aurelio consegna del materiale aggiuntivo per aiutare i consiglieri a riflettere sull’argomento. 

 

 

Varie ed eventuali 

 

Il 13/12/2016 il cardinale effettuerà una visita decanale a Carugate alle 20,30. sarà necessario essere 

presenti con anche il Consiglio per gli affari economici e gli altri operatori pastorali. Il cardinale 

farà alcune riflessioni sul nostro decanato che è ampio, vario per modi e organizzazioni. 

 

Il 09/02/2016 ci sarà l’incontro con il vicario episcopale ed i consigli pastorali sono invitati a 

preparare una presentazione sul volto della comunità a cui appartengono da consegnare al vicario 

ma che servirà anche per fare un’attività di verifica. Il vicario incontrerà il consiglio pastorale e 

durante questo incontro sarà necessario presentare sia le cose positive e belle della nostra comunità 

ma anche le difficoltà che quotidianamente si affrontano. 

 

Come sintesi di questi incontri il vicario generale incontrerà il parroci del decanato per trarre delle 

conclusioni e riflettere su quanto raccolto dalle attività di presentazione delle comunità. 

 

Presentazione calendario : Don Aurelio presenta la bozza del calendario parrocchiale annuale, dove 

viene evidenziato come nella nostra comunità si cerchi di dare corpo alle varie associazioni. 



La commissione liturgica riveste un ruolo importante, rappresenta l’anima e l’ossatura della 

comunità. Il calendario riassume tutti gli eventi liturgici dell’anno e su questi eventi il gruppo 

liturgico è chiamato ad impegnarsi per la loro organizzazione, ed è per questo che il gruppo 

liturgico che ad oggi è un po' scarno necessita di una ricostituzione attiva. 

 

 


