
                                 Canegrate, gennaio 2019

Carissimi,

dopo l'incontro del 16 novembre in cui abbiamo affrontato il tema “economico-strutturale” della
Parrocchia, continuiamo il nostro cammino.

Alla segreteria è parso giusto, prima di affrontare altri argomenti, di definire bene alcune “decisioni
rimaste in sospeso”, perché abbiamo discusso su vari temi senza però arrivare a prendere decisioni
per il sì o per il no ed, eventualmente, per il come portare avanti quanto si decide.

Per essere concreti, sarebbe bene prendere una decisione circa:

– la  proposta  di  adottare  una  o  più  vie  (la  si  può  anche  modificare)  per  diventare  una
parrocchia più missionaria

– la  proposta  di  costituire  una  commissione adeguata  per  quanto  riguarda il  campo delle
comunicazioni  in parrocchia (sito,  Comunità,  Buona stampa,  Passaparola,  A3, Rassegna
stampa), per arrivare ad una informazione corretta e significativa. Quanto sia importante, è
sotto gli occhi di tutti.

– come arrivare a costruire nuovi GRUPPI DI ASCOLTO della PAROLA di DIO. Tema più
volte affrontato, ma senza decisioni significative.

È chiaro che su questi tre temi non possiamo più stare sul vago e ciascuno deve dare le proprie
riflessioni e prendersi eventuali responsabilità.

Concluderemo:

– eventualmente  riprendendo,  se  c'è  chi  desidera,  il  tema del  16 novembre per  eventuali
chiarimenti e aggiornamenti (vedi verbale del 16 novembre)

– qualcuno ha proposto di affrontare il tema “ecologico”, a cui il Papa ci invita spesso (vedi
“Laudato si'”)

– se avremo informazioni dalla Diocesi, toccheremo anche l'argomento del rinnovo del CPP

Ci ritroveremo MARTEDÌ 15 gennaio in canonica, alle ore 21. Evitiamo assenze!

Cerchiamo di venire dopo aver pensato seriamente. E se qualcuno ha altre proposte, forza!

                               Cordialmente

                   don Gino e la segreteria
 

P.S. Calendario

Ven-dom 25-27 gennaio: tutte le coppie del CPP, del consiglio d'Oratorio e delle varie Commissioni
è bene non manchino: è FESTA della FAMIGLIA e la COPPIA è il fondamento della FAMIGLIA


