Verbale della seduta di
venerdì 01 dicembre 2017
Parrocchia di Ponte S. Maurizio

CONSIGLIO PASTORALE e
GRUPPO CATECHISTE
CONSIGLIO PASTORALE
del 01/12/2017
Presenti: Don Giuseppe, Borinelli
M.Grazia, Dell’Angelini Giuseppina,
Katia Tampini, Foppoli Ornella, Nana
Rossano, Moretti Elide, Sr. Ada,
Sr.Armida, Sr. Amanzia, Formolli Lorena,Mitta Mafalda, Tampini Katia.
Don Giuseppe comunica che Tampini Katia sostituirà Roberta Bondi,
assente per gravi problemi di salute.

Convocazione del
Consiglio Pastorale Parrocchiale
presso la casa parrocchiale
Venerdì 01 dicembre 2017
dopo la Messa – Adorazione del Primo
venerdì del mese

Ordine del Giorno:
Programmazione Attività natalizie
Verifica del Calendario Parrocchiale 2017 ed
eventuali indicazioni

Don Giuseppe richiama l’importanza
Eventuali dal Consiglio Pastorale Vicariale
della preghiera , dell’adorazione eucaristica, perché è la presenza reale
Varie ed eventuali
di Gesù Cristo che accompagna ciaDon Giuseppe
scuno di noi nella nostra vita. Eucaristia da adorare e da mangiare come nutrimento per le anime, forza interiore per la testimonianza cristiana. Se vogliamo costruire la Chiesa, non possiamo fare a meno della comunione intima e profonda con Cristo Gesù, egli
è la vite, noi i tralci... senza di Lui non possiamo fare nulla. La pastorale è quindi innanzitutto
comunione con Cristo Gesù, bisogna quindi curare (e partecipare) il cammino liturgico e sacramentale per una comunità. Non bisogna perdere di vista Gesù Cristo. La carità più bella è
l’annuncio di Gesù Cristo.
Si prende in esame il calendario parrocchiale per individuare i vari impegni parrocchiali:
- 8 dicembre : giornata di adesione dell’Azione Cattolica.
Elide comunica brevemente come è nata questa Associazione a Ponte e come si pensa di darne
risalto all’interno della comunità:
12 novembre 1922: si costituisce l’Azione Cattolica: prima associazione di soli uomini fondata
nella nostra parrocchia. Circa un’ottantina di persone.
13 giugno 1923 : l’Associazione è iscritta nella federazione italiana uomini cattolici.
Nella giornata dell’ 8 dicembre si allestirà una piccola mostra nella sala incontri della casa parrocchiale in cui verrà esposto il cammino fatto dall’Azione Cattolica in questi anni.
Al termine della santa messa ci sarà un pranzo di condivisione in oratorio con i ragazzi dell’ACR
e le loro famiglie.

- 8 dicembre: mercatino di Natale organizzato dai ragazzi di terza media
- 31 dicembre: capodanno in oratorio per le famiglie
- 6 gennaio : cena in convitto con gli Alpini di Signoressa. Il nostro annuale appuntamento in collaborazione con gli alpini di Ponte.
- 7 gennaio: tombolata delle famiglie e premiazioni dei presepi allestiti in famiglia dai nostri
bambini
Per quanto riguarda la catechesi, Ornella propone che la comunità sia al corrente degli incontri
di formazione che il gruppo delle catechiste sta facendo. E’ una bella esperienza che si condivide
con i catechisti del Vicariato, una bella opportunità di crescita spirituale.
Si sottolinea la consueta difficoltà nel proporre il cammino di fede ai bambini e ragazzi, ci si rende conto di quanto sia difficile coinvolgere le famiglie.
Don Giuseppe comunica che è stato contattato da alcune famiglie per l’apertura dell’oratorio il
sabato sera.
Rossano chiede se possibile inserire sul sito gli orari delle messe del Vicariato.
Lorena comunica che da domani, 2 dicembre, 19 coppie del Vicariato, inizieranno il corso per
fidanzati che si concluderà a fine maggio – ne presenta il programma a grandi linee.
L’incontro termina con la preghiera alle 22.45.

