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                              C O N S I G L I O   P A S T O R A L E   P A R R O C C H I A L E
                  
                                     V E R B A L E   della    S E D U T A     del    20/09/2016

     
  Giorno venti settembre duemilasedici, alle ore 19,30, nei locali della Parrocchia S.Tecla, si è 
riunito il Consiglio pastorale parrocchiale con il seguente O.d.G.:

              -Programmazione anno pastorale 2016/2017;
              -Festa di S.Tecla ottobre 2016.

        In apertura di seduta, dopo la preghiera, Padre Luca propone al Consiglio un progetto biennale 
di grande missione di annuncio che ha un duplice scopo: missione nella comunità (I°anno), 
missione popolare (II°anno). Per la formazione della comunità saranno invitati i Missionari del 
Vangelo nelle due prime settimane della prossima Quaresima. Gli stessi Missionari presenteranno la
proposta il cui obiettivo principale sarà creare dei Centri di Ascolto per l'annuncio del Vangelo. Le 
prime famiglie che si potranno coinvolgere saranno quelle di I.C. Per il secondo anno saranno 
invitati i Frati Minori che ci guideranno nella missione popolare per raggiungere quante più persone
e famiglie possibili del quartiere. Tutti dovremmo essere coinvolti e preparati; ogni progetto di 
formazione si svolgerà in quindici giorni.
         Padre Luca propone di invitare i Missionari del Vangelo al prossimo Consiglio pastorale di 
ottobre e di attuare questo progetto non solo perchè il N.Arcivescovo esorta tutta la diocesi a trattare
il tema sulla famiglia attraverso l' esortazione apostolica “Amoris Laetitia”, ma anche perché vuole 
realizzare, non solo oralmente, ma con l'azione il suddetto progetto missionario.
         Seguono vari interventi dai quali si evince che, pur considerando molto positivo lo scopo 
missionario sulla famiglia, non sono da trascurare le difficoltà che l'attuazione di tale progetto 
potrebbe comportare in itinere. Pertanto viene richiesta una guida iniziale quanto più chiara 
possibile per avviare il progetto con consapevolezza e senso di responsabilità. Inoltre , per gli 
incontri con le famiglie nei Centri di Ascolto, viene proposta l'adozione di un metodo che verta non 
tanto ad annunciare il Vangelo quanto a parlare di esperienze di vita nelle quali si scoprirà la 
presenza del Vangelo.
          Quindi Padre Luca presenta il calendario della programmazione per l'anno pastorale 
2016/2017 e dice che è stato seguito lo schema della programmazione precedente. Sottolinea 
soprattutto la struttura dei quattro giovedì del mese dedicati, in genere, all'Adorazione Eucaristica, 
alla catechesi comunitaria, alla catechesi per i genitori dei ragazzi di I.C., alla Lectio Divina sul 
libro di Tobia. Padre Luca, infatti, ribadisce che quest'anno l'Esortazione “Amoris Laetitia” e il libro
di Tobia saranno le guide principali da cui trarremo gli spunti per ogni cammino di fede. Padre Luca
consegna ai presenti fotocopia di tre catechesi su Tobia tenute da Giovanni Paolo II e la 
programmazione annuale 2016/2017.
           Si passa al 2°punto all'O.d.G.,Festa di S.Tecla ottobre 2016/2017. Padre Luca ricorda che 
quest'anno non c'è l'auto in sorteggio, ma altri premi ed esorta tutti ad impegnarsi nella vendita dei 
biglietti.
           Esauriti gli argomenti da discutere, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la 
seduta è tolta alle ore 20,45.
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