
                                 Canegrate, settembre 2018

Carissimi,

settembre  dà  inizio  all'attività  del  nuovo  anno  pastorale.  Celebreremo  solennemente  e
profondamente la festa patronale, l'80° di consacrazione della nostra chiesa.

Come CPP, siamo chiamati,  sulla scia della lettera pastorale del Vescovo e facendo tesoro del
lavoro fatto l'anno scorso, a fare un altro tratto del cammino.

Ricordiamoci  che  ciascun  consigliere  è  chiamato  sì  a  consigliare,  a  dare  suggerimenti,  ma,
attenzione,  non fermiamoci  lì:  troppo facile,  ben seduti,  dare suggerimenti  su questo o quello;
bisogna darsi da fare affinché ciò che è stato detto si attui con l'apporto e l'impegno di ciascuno.

• Iniziamo prima di tutto riprendendo i temi dello scorso anno, per non lasciarli cadere, e cioè:

- la liturgia eucaristica domenicale

- la vita come vocazione e il rapporto tra le diverse generazioni (giovani e adulti)

- i mezzi di comunicazione, per aiutare, con una informazione corretta, la libertà di ciascuno a fare
scelte consapevoli

- adottare una via (o più vie). Senza l'illusione di “riempire la chiesa” da parte di quelli che non ci
vengono più, ma per smuoverci di più noi, per non essere, noi cristiani fermi, statici, passivi, per
cambiare noi il nostro modo di essere testimoni.

• Guardiamo bene la lettera pastorale del Vescovo (per es. la visita pastorale, i salmi che il
Vescovo suggerisce, l'ascolto della Parola di Dio...).

• Parleremo anche dei lavori in corso in Oratorio San Luigi e in genere delle nostre strutture e
bilancio.

• Non dimentichiamo che il nostro attuale CPP, dopo 4 anni, scade alla fine del prossimo anno
pastorale.  Potremmo chiederci  per  esempio  come eleggere  il  prossimo CPP, come fare
perché  cresca  nella  nostra  parrocchia  il  senso  ecclesiale,  parrocchiale,  come  preparare
sempre  meglio  i  laici  per  una  collaborazione  che  sia  più  corresponsabile,  ecc.  Via  le
lamentele e la deresponsabilizzazione. Chiediamo a Dio la pazienza fiduciosa, per un futuro
ricco di speranza, che si appoggi sulla fedeltà di Dio.

La prima riunione di quest'anno sarà

MARTEDÌ 25 settembre
ore 21, in canonica

Intanto raccomando di  non mancare ASSOLUTAMENTE agli  appuntamenti  in occasione della
Festa Patronale e dell'inizio del nuovo anno pastorale.

                                                                                                                          Cordialmente

                                                                                                                     don Gino e segreteria


