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 Preghiera e riflessione con la Parola - Vangelo Mt 24,1-14 

Come i discepoli cerchiamo dei segni perché ci sentiamo un po’ persi in questo tempo 
di cambiamento, nella pandemia, per le guerre che ancora sconvolgono molti paesi. 
Tante cose che ci mettono a disagio perché corriamo il rischio di essere ingannati e 
allora chiediamo dei segni che siano riferimenti per noi. 
Invece serve perseveranza perché questo è un tempo prezioso che ci spinge 
all’operosità per il futuro che chiede la nostra responsabilità aiutandoci a vicenda per 
essere testimoni con la vita fraterna già ora; in questo opera la salvezza donata dal 
Signore che ci accompagna sempre. 

 
 Verifica CPP: restituzione e condivisione delle idee principali emerse dalle 

schede di verifica raccolte 
Ilaria introduce soffermandosi su alcune criticità segnalate nelle schede di verifica. 
- Viene indicata la necessità di concretezza e di operatività: è compito del CPP? O di 

altri? Fare in modo che in ogni riunione ciascuno possa fare proposte di idee o 
indicazioni concrete così da aiutare a vedere chi e come possa realizzarle 

- C’è poco riscontro del lavoro delle Commissioni nel CPP; sollecitiamo perché siano 
più partecipate e possano portare contenuti ed essere operative; potrebbe essere 
utile una bacheca dove poter pubblicare e scambiare agevolmente le informazioni o 
raccogliere idee   

- Viene richiesta anche una maggior comunicazione alla comunità, ad esempio in 
chiesa e in oratorio con richiami alle messe 

- Emerge chiaro il desiderio che il Consiglio possa essere un organo al servizio della 
parrocchia e dei suoi sacerdoti, “un pezzo di sistema nervoso che si irradia dalla 
Parrocchia alla Comunità, vicina e lontana, da un lato in grado di muovere muscoli 
per intervenire, sostenere e avvicinare, dall'altro organo sensibile per far giungere al 
centro i segnali di piacere e di dolore, il caldo e il freddo della vita di ogni giorno.” 

 
Negli interventi si sottolinea che dobbiamo essere più partecipi, per arrivare al 
“consigliare” è utile una discussione animata con il contributo di tutti; più che 
relazionare serve vivere le cose che abbiamo pensato; possibile una bacheca virtuale 
per facilitare la comunicazione tra di noi. 
Consideriamo che ci sono riunioni con temi “alti” e altre nelle quali ci possono essere 
indicazioni pratiche e sarebbe utile avere una bacheca. 
Inoltre se c’è un argomento che tocca l’ambito di una commissione, potrebbe essere 
utile che la commissione stessa presenti la riflessione nel CPP, essa può avere lo 
sguardo ampio per includere tutte le idee e attività dell’ambito che è chiamata ad 
animare in Parrocchia. 
Si consiglia l’opportunità di avere un filo conduttore, un’idea di fondo che accompagni il 
lavoro pastorale del CPP nell’anno e che sia significativo per la comunità;  l’operatività 
del Consiglio sta proprio in questo, nell’aiutare i preti a discernere quale dovrebbe 
essere il tema guida e sostenere il pensiero e le attività che accompagnano il cammino 
della Parrocchia con flessibilità e partecipazione viva attraverso l’operatività delle 
Commissioni. 



Teniamo presente nelle nostre indicazioni e proposte la traccia di lavoro che il Vescovo 
ci ha lasciato a seguito della visita pastorale, non dimentichiamo e facciamo in modo 
che la visita lasci il segno. 
 
Nota: le schede di verifica raccolta sono disponibili in archivio in oratorio per chi 
volesse vederle 
 

 “Fratelli tutti”: proposta di incontri e attività sulla enciclica di papa Francesco 
Viene proposto di coinvolgere tutti gli ambiti e gruppi della parrocchia nella 
preparazione dell’incontro unitario da tenere in giugno sui temi dell’enciclica del Papa; 
ad ogni gruppo verrebbe chiesto di approfondire un aspetto dell’enciclica e di elaborare 
un intervento da presentare nell’incontro unitario con modalità e attività diverse. 
   

 Comunicazione delle Commissioni pastorali: condivisione dei temi, delle 
difficoltà incontrate in questo periodo e delle idee su come andare avanti. 
Commissione Carità: si cercano proposte su come affrontare le nuove fragilità legate 
alla pandemia; il dopo-scuola ha ora una presenza costante di riferimento di alcuni 
adulti e questo porta più stabilità nella relazione e nel lavoro con i ragazzi. 
Commissione Liturgia: non si è ancora riunita, si segnala la necessità di aiuto per 
sopperire alle assenze di chi si occupa 
Commissione Giovani: non si riunisce da tempo, l’oratorio è aperto solo per le attività 
organizzate (quando non è in rosso). Sta lavorando sul progetto educativo e si è 
inserito il percorso diocesano “Il cortile dei sogni: come sarà o dovrebbe essere 
l’oratorio oggi?” e su questo si è un po’ arenati, non siamo operativi in questo frangente 
ma impegnati a pensare sull’idea di oratorio e sarà opportuno coinvolgere il CPP in 
questo. 
Commissione Catechesi: grazie ai catechisti la proposta catechistica dell’Iniziazione 
cristiana per i ragazzi non si è mai interrotta, online o in presenza quando possibile e si 
sottolinea la dedizione dei catechisti che si sono attrezzati bene per sostenere il 
cammino. 
Il gruppo adolescenti ha continuato il lavoro sulla “cura”. 
Il gruppo dei giovani segue le serate di ascolto al giovedì. 
Il giorno dell’ascolto continua settimanalmente per gli adulti con la lettura e riflessione 
della Parola del Vangelo della domenica successiva, il mercoledì pomeriggio in chiesa 
e la sera online. 
Opportuno che la Commissione si occupi di tutto l’ambito confidando nella 
partecipazione dei membri nei quali ci sono anche catechisti della IC. 
Commissione famiglia: ha seguito e proposto le iniziative diocesane; sosteniamo la 
partecipazione perché la commissione possa avere uno sguardo ampio per cercare di 
raggiungere tutte le famiglie nei vari ambiti. 
  

 Con la preghiera si conclude l’incontro. 


