
Parrocchie
S. AMBROGIO in Bolladello
SANTI AMBROGIO E MARTINO in Cairate
S. MARIA ASSUNTA in Peveranza

 Consiglio Pastorale di comunità pastorale del 25 febbraio 2019
sintesi dei lavori

Come sono i battezzati nella loro vita quotidiana?

Riflessione

- Sono scelti da Dio, santi ed amati rivestiti dei sentimenti di tenerezza, bontà, umiltà,

mansuetudine  e  magnanimità  e  caratterizzati  dalla  sopportazione  vicendevole  e  dal

perdono reciproco.

- Si connotano per la carità, la pace e la Parola di Dio.

Il Relatore fa presente che le nostre comunità hanno un urgente bisogno di conoscere in modo

sempre più approfondito la Parola di Dio. Tutto ciò faciliterebbe la testimonianza quotidiana.

Riorganizzazione delle relazioni tra parrocchie in una logica integrativa e non aggregativa / 

bisogni e stile della comunità.

Dal dibattito emerge:

- la  puntualizzazione  che  le  comunità  devono  cercare  di  dare  risposta  al  senso

dell’esistere delle persone annunciando il Dio di Gesù Cristo;

- la riscoperta della S. Messa domenicale come centro della propria vita;

- la sottolineatura che la vita spirituale è fondamentale per tutte le fasce d’età ed è la

speranza per il futuro;

- l’indispensabilità  che  l’annuncio,  attraverso  un  percorso  esperienziale,  si  debba

coniugare nel contesto attuale con parole nuove e nel solco della tradizione esistente;

- l’assopimento  ed  il  senso  si  stanchezza  che  pervade  le  comunità  oltre  l’accentuato

campanilismo;

- la tiepidezza delle comunità. Si evidenzia una partecipazione poco convinta;

- lo  scollegamento  tra  Consiglio  e  fedeli.  Il  Consiglio  non  viene  percepito  come

interlocutore;

- il suggerimento di maggiori momenti di preghiera (Adorazione Eucaristica);

- l’importanza di coinvolgere i giovani per attrazione;                                                                  

- la necessità di comprendere i bisogni veri delle persone lasciando lo spazio sufficiente al

sacerdote per intercettarli;

- l’essenzializzazione delle proposte al fine di facilitare la partecipazione di tutti ponendo

attenzione alla famiglia di oggi e ai suoi tempi;

- la proposta di verificare la possibilità di tenere il catechismo in orari diversi, unendo i

ragazzi delle tre parrocchie, al fine di venire incontro alle esigenze delle famiglie.

Quaresima

Viene illustrato il programma quaresimale. Quest’anno si punterà sulla famiglia.


