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Consiglio Pastorale Parrocchia S. Maria Assunta Canegrate 

 10/09/2020 - h 21.00; Riunione in presenza 

Partecipanti  

- Don Gino 

- Don Massimo  

- 22 Consiglieri su 25 (88%) 

Ordine del giorno 

- La missionarietà a Canegrate 

- La formazione degli adulti ed in particolare degli operatori pastorali 

- Progetto Pastorale per l’anno 2020-2021 dell’Arcivescovo Delpini 

Relazione consuntiva 

- Sul tema della Missionarietà si è discusso molto e in modo approfondito, soprattutto 

sottolineando la necessità di uscire dall’ordinario e portare la parola di Dio facendoci 

messaggeri attivi. La Parrocchia deve espandersi e modellarsi ai cambiamenti della società 

odierna convertendosi al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa. Già da due 

anni a questa parte la nostra parrocchia sta lavorando sul tema della missionarietà ma 

dobbiamo impegnarci maggiormente. Purtroppo molti fratelli vivono senza la guida e 

l’amicizia di Gesù Cristo e senza una comunità in grado di accoglierli, è per questo motivo 

che risulta importante lavorare non solo sui contenuti ma anche sulle strutture parrocchiali in 

modo tale da incentivare il senso di appartenenza alla comunità cristiana. Ne consegue 

che le proposte di annuncio della Parola di Dio devono essere differenziate e adattate ai 

vari soggetti e alle varie situazioni di coinvolgimento degli stessi proprio per massimizzarne la 

diffusione.  

Essere missionario vuol dire essere testimoni, impariamo ad essere cristiani responsabili e 

corresponsabili.  

 

- Si propone di spingere maggiormente l’adozione delle vie e dell’attività di volantinaggio 

come gesti di missionarietà corresponsabile. 

 

- Il tema della missionarietà è collegato alla formazione, aspetto di notevole importanza per 

la crescita dei futuri Cristiani. Non solo i preti, le suore, le catechiste ecc. tramandano la fede 

cristiana ma chiunque può farlo (vedi esempio Cina/Giappone dove i missionari dopo due 

secoli di allontanamento hanno scoperto che i laici hanno coltivato la fede cristiana 

mantenendola viva nella comunità). Si ricorda che i genitori sono i primi catechisti dei nostri 

bambini e quindi bisogna educare per educare. 

 

- Si sottolinea la necessità di attivare un percorso di crescita e di formazione autonoma dei 

vari membri delle commissioni e gruppi parrocchiali da proporre almeno una volta l’anno. 

Approvazione del verbale 

Il verbale è stato approvato da Don Gino in data 13/10/2020. 
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Prossima riunione 

21 OTTOBRE 2020 ore 21:00 presso l’Oratorio San Luigi 

 

 


