RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ PASTORALE “MADONNA DELLE LACRIME”
Mercoledì 11 settembre si è incontrato, per la prima volta [AP] Pastorale 20172018, il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale [CPCP] “Madonna delle
Lacrime” col compito di analizzare e discutere il Programma Pastorale 2017-2018,
sulla base di una proposta elaborata dal Parroco e inviata per tempo a tutti i
consiglieri.
La discussione ha visto la partecipazione fattiva di tutto il Consiglio. Nel corso della
serata si sono definiti molti degli aspetti che vedranno interessata la Comunità
Pastorale nel corso del prossimo anno.
La prima fase è stata dedicata alla valutazione del documento, nella sua globalità.
Vi è contenuta gran parte di ciò che è emerso nel corso del precedente AP. Gli
interventi hanno messo in evidenza la necessità che i cambiamenti vengano visti
nella prospettiva di un lavoro comune. Dobbiamo sentirci parte di un tutto (la CP),
ricuperando la dimensione pastorale, fraterna e prestando attenzione non solo ai
“vicini” ma anche ai “lontani”.
Don Norberto ha sollecitato tutti a operare con entusiasmo e attenzione,
soprattutto in questo momento che porterà al cambiamento sia nostro che della
Chiesa. E’ necessario e opportuno trovare il coraggio di “prendere il “largo”, non
facendoci sorprendere dal timore di abbandonare ciò a cui siamo stati attaccati
finora. Mettiamoci in cammino, perché è questo che ci chiede il Signore.
Sono poi stati presi in considerazione, uno dopo l’altro, i vari punti indicati nel
documento.
Presbiteri e diaconi – Il trasferimento di don Paolo Gattinoni a Besana Brianza, il
“pensionamento” di don Guerino ( che risiederà presso la parrocchia di San Pietro e
che porterà un “vuoto” al Conventino), il prossimo arrivo di un diacono seminarista
(presente tra noi tutti i fine settimana dall’inizio di ottobre) hanno segnato o
segneranno l’inizio del nuovo AP. Questa situazione, a prima vista negativa, ci
porterà a lavorare di più insieme se terremo lo sguardo fisso sulla Comunità.
Nuovo orario Messe – E’ stata approvata la proposta di modifica degli orari delle
Messe, sia festive che feriali. Il nuovo orario entrerà in vigore col 13 gennaio 2018 e
comporterà una necessaria diminuzione delle celebrazioni (tranne quelle per i
defunti), perché già ora si incontrano delle difficoltà nel gestire tutte le Messe. Si
pensa di produrre dei pratici pieghevoli da conservare e consultare agevolmente.
Commissioni – Costituiranno il tema dei prossimi Consigli. L’idea sarebbe quella di
trattare il problema “Caritas” a novembre e, a gennaio, la “Famiglia”. Si prenderà,
infine, in esame il tema “Scuole”, la cui situazione è più complessa e deve essere
trattata con attenzione. Occorre tener presente che, se le commissioni rientreranno
organizzativamente sotto la responsabilità della CP, diverranno più efficienti.
E’ stato anticipato che la “festa della famiglia” sarà celebrata l’ultima domenica di
gennaio. In questa data, infatti, è festeggiata in tutta la Diocesi.

Consiglio Pastorale della CP e Diaconie parrocchiali – Il CPCP si incontrerà,
quest’anno, nella giornata di lunedì, secondo il seguente calendario: 27/11/17 e 15/,
5/3, 14/5 1918, per finire con un ritiro il 16/6. Nei mesi intermedi si riuniranno le
Diaconie parrocchiali. Le parrocchie che non le hanno ancora costituite sono state
pregate di provvedere a organizzarle.
Riorganizzazione strumenti di comunicazione – Da domenica 17/9 sarà in
distribuzione il nuovo “Settimanale della Comunità”, che sostituirà tutti i vari
notiziari parrocchiali. Proporrà articoli di interesse generale e avvisi, sia di CP che di
parrocchia. Sarà inserito anche nel sito che è già in funzione.
Si provvederà poi a potenziare il “Popolo Cattolico”, che periodicamente
racchiuderà anche pagine sulla vita della Comunità. Sarà necessario, però, costituire
un gruppo “ad hoc”.
Sito delle Comunità – Si è da tempo iniziato a creare questo sito
(www.comunitapastoraletreviglio.it). E’ già ben strutturato, anche se va completato
(es. “Liturgia nella Comunità”, “Arte”).
Catechesi degli adulti – Il tema sarà: “La Comunità pastorale”. Emerge, infatti,
l’esigenza di essere formati su questo argomento. Il calendario degli incontri è ben
dettagliato sul Programma.
Il tema della “Scuola della parola”, proposta dall’AC, riguarderà ancora la “Chiesa
in uscita”.
Benedizione delle famiglie – Verrà effettuata nei mesi di novembre e dicembre,
secondo il Programma. Ne va sottolineata l’importanza e l’esigenza da parte dei
fedeli. Attualmente è fatta solo da alcune parrocchie. La previsione, però, è che in 3
anni, si possano visitare tutte le famiglie, 1/3 ogni anno.
Pellegrinaggi – Sul Programma sono elencati i pellegrinaggi che sono già stati
previsti, nella prospettiva di organizzarne alcuni a livello di CP.
Pastorale giovanile, che tradizionalmente fa da “apripista” alle varie iniziative
pastorali, verrà attuata come da tradizione.
Poli della Comunità - Per una miglior distribuzione delle forze, si è pensato di
suddividere l’area della CP in 3 poli: Castel Rozzone–San Pietro–Geromina/Cerreto;
San Martino (con San Francesco); San Zeno–Conventino.
Da tener presente, infine, che si dovrà affrontare la preparazione dell’evento
straordinario del 500° del Miracolo!
Verrà presa in considerazione l’opportunità di mantenere i “Gruppi di ascolto”
sulla parola di Dio (Cenacoli). Tale iniziativa, che viene svolta all’interno di abitazioni
private ed è portata avanti da tempo dalla parrocchia di S. Pietro, coinvolge
annualmente un centinaio di persone.
Il Consiglio si riunirà nuovamente lunedì 27 novembre, sempre presso la
parrocchia di S. Pietro.

