Consiglio Pastorale Unitario, seduta del 16 giugno

2022

Verbale di riunione del Consiglio Pastorale
delle Parrocchie SS. Redentore e S. Maria Regina
Il giorno 16 giugno 2022 presso l’aula sotto la Casa parrocchiale di SS. Redentore, alle ore
21.00 si sono riuniti i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale, con convocazione del 7
giugno 2022, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Sguardo al calendario futuro: come vogliamo orientare il cammino?
• Cresime 8/10
• Giornate eucaristiche (ottobre)
• Catechesi adulti
• Benedizioni natalizie
• Esercizi spirituali
• 50° anniversario della Parrocchia SS. Redentore (visita dell’Arcivescovo il 18/6)
2. Varie ed eventuali
Assume la presidenza don Gaudenzio Santambrogio, funge da segretario la sig.ina Federica
Paganini e da moderatore la sig.na Laura Galli.
Risultano presenti, oltre ai già citati, i seguenti signori membri del Consiglio Pastorale:
don Sergio Perego, Luca Tessaro, Marco Meggetto, , Mirna Tegon, Carlo Lomazzi, Claudia
Brazzelli, Giacomo Conti, Paola M. Rusconi, Mariangela Ceriotti, Chiara Gallarati, Monika
Colombo, Floriana Pistolesi, Elena Maschio, Milena Berteotti, Paola Crespi, Lorenzo Macchi.
Hanno preventivamente giustificato la loro assenza: don Peppino Aldeni, Davide Crosta, Marco
Ferrari, Paola Paganini, Anna Barbieri, Davide Romanò, Marilena Castiglioni, Tullio Gaggioli,
Giuseppina Santinelli, Dario Abate, Cristina Longhi.
1. Sguardo al calendario futuro: come vogliamo orientare il cammino?
2. Cresime
Le cresime saranno effettuate contemporaneamente nelle due Parrocchie, così come la
preparazione per poi iniziare insieme il percorso dei preadolescenti.
Si svolgeranno sabato 8 ottobre, alle 15.30 a SS. Redentore e alle 18.00 a S. Maria Regina,
celebra il Vicario Episcopale Mons. Raimondi.
Giornate eucaristiche
Date cittadine: da giovedì 13 a domenica 16 ottobre
Da mantenere il momento alla fine della messa e l’adorazione divisa in gruppi, magari
dilazionando i momenti. Si potrebbero fare dei turni nei giorni tra giovedì e sabato per non
caricare troppo la giornata del sabato.
Proposta l’idea di partire con l’adorazione il giovedì sera, mentre si potrebbe saltare il
momento di adorazione dopo la messa del sabato sera.
Il percorso sarà lo stesso per entrambe le Parrocchie tenendo un momento di adorazione
serale il giovedì, per esempio, a S. Maria Regina e il venerdì a SS. Redentore.
Il momento di conclusione sarà ancora la domenica pomeriggio alle 16 con i vesperi e la
benedizione.
Sabato 15 mattina ci sarà l’Assemblea sinodale.
Il tema del prossimo anno pastorale sarà la Preghiera.
Si potrebbe cercare un predicatore che ci guidi nei tre giorni per cambiare voce, però dovrebbe
essere qualcuno di accattivante, meno teorico e comprensibile a tutti.
Un’altra proposta potrebbe essere l’utilizzo di una figura come Charles De Foucauld. Sarebbero
delle giornate alla scoperta del Santo e dei suoi scritti.
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Catechesi adulti
Seguiremo la proposta decanale. La formula proposta è quella dei Gruppi d’ascolto e gli
incontri si svolgeranno in quattro momenti concentrati nella prima parte di Avvento e all’inizio
di febbraio perché l’anno prossimo la Pasqua sarà il 9 aprile e l’inizio della Quaresima il 26
febbraio.
Si potrebbero fare degli incontri sull’essere chiesa o comunque temi legati alla Chiesa, anche in
vista del 50° anniversario del Redentore.
Proposta: gli incontri in Avvento si potrebbero fare anche alle 15 per gli anziani o per chi non
può uscire la sera (da vedere anche come incontrare questa proposta con le Domeniche
insieme)
Benedizioni natalizie
Verranno effettuate come l’anno scorso.
Se possibile, si potrebbe chiedere a coppie di laici di aiutare nella benedizione delle famiglie,
come già avviene a S. Maria Regina. È un modo per conoscere meglio la comunità.
Esercizi spirituali
Proposta di spostarli alla seconda settimana di Quaresima nei giorni da mercoledì 8 a
venerdì 10 marzo.
Come predicatore si propongono: don Paolo Alliata, don Stefano Guarinelli, Antonella Marinoni.
Le confessioni comunitarie saranno il giorno mercoledì 1 marzo.
50° SS. Redentore
Si celebrerà il 18 giugno 2023 con la messa alle 10.30 che presiederà l’Arcivescovo Delpini.
Sarà consacrato anche l’altare.
Ci saranno dei momenti specifici in preparazione che saranno inseriti nei vari momenti
dell’anno.

3. Varie ed eventuali
Quaresima
Proposta di spostare la cena del povero dal venerdì a un giorno della settimana prima poiché
nello stesso giorno ci sarebbe anche la Veglia decanale.
La scelta del venerdì era stata fatta per coinvolgere i ragazzi che erano già in oratorio per
l’incontro di catechesi. Si potrebbe spostare la cena tenendola di venerdì, ma della settimana
precedente.
Consiglio d’oratorio
Sarà creato un Consiglio in entrambi gli oratori per riprendere al meglio la vita oratoriana e
portare avanti la pastorale dei ragazzi.

