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                                  V E R B A L E  della  S E D U T A  del  26/10/2016 

            Giorno ventisei ottobre duemilasedici, alle ore 19,30, nei locali della Parrocchia, si è riunito 
il Consiglio pastorale parrocchiale con il seguente O.d.G.:
       -Missione alle famiglie nella prima settimana della prossima Quaresima.
            In apertura di seduta, dopo la preghiera, Padre Luca comunica che, come già stabilito nel 
Consiglio pastorale precedente, essendo questo l'anno dedicato alla Famiglia, sono stati invitati i 
missionari delle “Comunità missionarie del Vangelo” per presentare il progetto che la nostra 
Parrocchia intende realizzare nella prima settimana della prossima Quaresima. Sono presenti: Maria
Grazia, Annamaria ed Enrico. Maria Grazia spiega che queste Comunità sono formate da laici i 
quali, convocati dalla Parola di Dio, desiderano fare un cammino di fede, un'esperienza di fraternità 
e un servizio di apostolato. Il progetto vuole realizzare piccole chiese domestiche e la missione è il 
passo più importante per evangelizzare, per incarnare il Vangelo nel sociale, in tutti gli ambiti. 
Anche se la parola “missione” può sembrare un compito difficile da realizzare, Annamaria, che 
nutriva lo stesso timore quando iniziò, dichiara che invece il progetto non è difficile da realizzare, 
basta trovare delle famiglie disposte a portare questo messaggio di salvezza. Padre Luca, ricordando
S.Paolo, aggiunge che “timore e tremore” sono naturali inizialmente, ma la missione serve a 
raggiungere quante più famiglie possibile e  che, anche se non dovesse nascere il “gruppo” in 
Parrocchia, in ogni caso l'esperienza servirà alla comunità che si preparerà alla missione. 
Inizialmente il lavoro preparatorio della comunità sarà quello di individuare delle famiglie disposte 
ad ospitare il Centro ascolto, segnalarle al Parroco che poi valuterà e provvederà ad invitarle.
           Quindi viene presentato il programma da realizzare nella prima settimana di Quaresima che 
ha per titolo “Apriamo le porte alla gioia dell'amore”, con chiaro riferimento alle parole di Papa 
Francesco e all'esortazione “Amoris Laetitia”. Il programma avrà inizio domenica 5 marzo con la 
S.Messa alle ore 18,00 presieduta dall'Arcivescovo Mons. Salvatore Pappalardo che consegnerà ai 
missionari il mandato e il Vangelo per le famiglie che ospiteranno i Centri di ascolto. E' prevista la 
missione nelle scuole, nelle famiglie, nelle case di riposo per anziani, in Chiesa per le famiglie 
assistite dalla Caritas, per i ragazzi del catechismo, per i giovani, per i loro genitori.
           Maria Grazia chiarisce che nelle tre sere di missione gli argomenti verteranno su: Fede, Gesù
Cristo, essere cristiani. Due missionari per ogni gruppo andranno sia nelle scuole che nelle famiglie,
l'incontro durerà circa un'ora e servirà ad esprimere anche dubbi e incertezze. Il compito della 
missione è “svegliare le coscienze sul concetto di Fede”.
           Esauriti gli interventi sulla missione, P.Luca consegna ai presenti la Lettera pastorale del N. 
Arcivescovo, “Partecipi della grazia che mi è stata concessa...”.
           Si allegano al presente verbale il volantino delle Comunità missionarie del Vangelo e il 
programma della prima settimana di Quaresima.
           La seduta è tolta alle ore 21,00.

                            La Segretaria                                                          Il Presidente
                           Amelia Arisco                                                    Padre Luca Gallina


