CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale del 5 ottobre 2016
Lettera ai Colossesi 3, 12-15
MISSIONE FRANCESCANA CITTADINA – aspetti organizzativi
Il parroco dà alcune informazioni generali: la Missione si svolgerà in città dal 12 al 23 ottobre 2016, con
circa 90 frati e suore che animeranno iniziative parrocchiali e cittadine per ogni fascia d’età.
I frati e le suore saranno così distribuiti:
-

21 a San Domenico
29 a San Magno
20 Oltresempione
20 SS. Martiri (San Paolo e Beato cardinal Ferrari non partecipano)

Le persone di riferimento per gli aspetti organizzativi, nella nostra parrocchia, sono:
-

-

Paola Molinari: ha tenuto i contatti con i frati, ha organizzato la loro ospitalità nelle famiglie e ha
contattato le famiglie interessate ai gruppi d’ascolto, oltre ad aver organizzato l’agenda generale
degli eventi parrocchiali
Gianluigi Olgiati: è responsabile del servizio d’ordine nei momenti con più affluenza (ad esempio,
probabilmente, durante la Messa di apertura con il Cardinale) e in generale della logistica
Michela Corolli: si occuperà di coordinare la preparazione dei pranzi per tutti i frati e suore di San
Domenico e San Magno. Alcuni volontari del gruppo Calicanto e di altri gruppi sono già stati
contattati per aiutarla. Ogni altro aiuto è gradito.

Durante i giorni della Missione, saranno installati due gazebo: uno sul sagrato e uno nella piazza antistante
l’Esselunga. Lì i frati (ed eventuali altri volontari), faranno pubblicità agli eventi della Missione e
incontreranno le persone.
Volantino con le proposte cittadine: il gruppo Calicanto si occuperà nei prossimi giorni di distribuire nelle
case il volantino con i maggiori eventi proposti a livello cittadino (la stampa è a cura del Comitato cittadino
e al momento non è ancora arrivato in parrocchia).
Informatutti con le proposte parrocchiali: si è deciso di utilizzare l’Informatutti come strumento principale
di informazione sugli eventi della Missione. In particolare, verranno stampati due Informatutti (uno per
ogni settimana di Missione) in formato A3, che riporteranno nella seconda facciata gli appuntamenti
parrocchiali in ordine cronologico previsti per la settimana seguente. Nelle altre due facciate, invece, ci
saranno dei box di forme diverse che richiameranno solo gli eventi principali dedicati alle varie fasce d’età
(bambini, giovani, famiglie, tutti) in modo da rendere più agevole e accattivante la comprensione del fitto
calendario delle due settimane. Don Marco Pavan si è reso disponibile a impostare la grafica di questa parte
dell’Informatutti.
Altri metodi di comunicazione: dovranno essere utilizzati al meglio sia il sito parrocchiale (con le proposte
sempre divise per fasce d’età), sia la pagina facebook degli oratori, sia il sito ufficiale della Missione, sul
quale è possibile far caricare anche le proposte delle singole parrocchie. Per favorire la partecipazione agli
eventi, comunque, sarà fondamentale la comunicazione capillare nei singoli gruppi, soprattutto da parte
dei referenti nel Consiglio Pastorale.
I frati entreranno anche nelle scuole superiori: nelle ore di religione delle classi del triennio superiore, ad
eccezione della scuola cattolica “Barbara Melzi”, in cui faranno un incontro generale con tutte le classi.
Alcuni aspetti di questa proposta non sono ancora chiari: ad esempio le scuole non hanno ancora fornito ai

frati l’orario delle lezioni. Don Marco Pavan (per le Barbara Melzi) e don Marcello (come responsabile della
pastorale scolastica) stanno cercando di chiarire la cosa.
Gruppi di ascolto nelle famiglie: uno dei principali obiettivi che ci siamo dati per questa Missione è quello di
coinvolgere maggiormente le famiglie nella vita della parrocchia, in particolare incoraggiando la formazione
di due/tre gruppi di ascolto nuovi. Per questo le famiglie sono state invitate a ospitare per una/due sere un
frate e altre famiglie.
Per questo motivo, è stato deciso di pubblicare sull’Informatutti solo i nomi delle famiglie “nuove” a questo
tipo di esperienza, che hanno dato la disponibilità ad aprire la loro casa ad altri. Verrà indicato il loro
indirizzo e il numero di telefono, auspicando che ciò serva a rendere più agevole l’organizzazione delle
singole famiglie ospiti. Non verranno pubblicati i nomi delle famiglie che hanno già organizzato un gruppo
di ascolto numeroso e non potrebbero comunque ospitare ulteriori partecipanti. Si indicherà come orario di
inizio della serata le 20.45, in modo da avere il tempo di far eventualmente riorganizzare i gruppi, se in
qualche casa si fosse in tanti.
A discrezione delle famiglie, è possibile proporre ai frati di arrivare per condividere anche il momento della
cena in famiglia.

In allegato, il calendario parrocchiale con gli eventi giorno per giorno. Il Consiglio ha passato in rassegna
tutti gli appuntamenti. quelli sui quali si è dibattuto o commentato.
-

Mercoledì 12 ottobre: S. Messa di apertura con il Cardinale Scola.

Messa in San Domenico, con mandato missionario ai frati. Le catechiste si occuperanno dell’accoglienza dei
fedeli in chiesa. Il Cardinale arriverà in piazza San Magno (probabilmente accolto dal Sindaco) e da lì verrà
accompagnato da un corteo di giovani e ragazzi della città, fino alla nostra chiesa.
Affluenza: potrebbe essere massiccia, visto che l’evento è rivolto a tutta la città. Tuttavia, dipende molto da
vari fattori, tra cui il fatto che è in mezzo alla settimana. Non sempre le visite pastorali ricevono
un’accoglienza così calorosa come si immagina. In ogni caso è bene essere preparati ad un gran numero di
fedeli in chiesa e, magari, anche fuori.
-

Sabato 15 ottobre

Cena in condivisione in oratorio con il gruppo famiglie e il gruppo Sposi primi passi. I frati hanno idea di fare
due gruppi, ma visto che probabilmente il gruppo famiglie è molto numeroso (potrebbero essere anche 80
persone), è bene suggerire di fare almeno 3 gruppi.
Servizio baby sitting: fondamentale per la buona riuscita della serata è il fatto che ci siano (come era
successo nell’incontro a Febbraio) delle suore o dei frati dedicati a far giocare i bambini. Solo in questo
modo le famiglie potranno dedicarsi all’incontro. In caso contrario, si rischia di escludere dalla proposta
molti dei genitori presenti.
-

Domenica 16 ottobre

Messa delle 10 animata dai bambini della Scuola dell’infanzia e dedicata all’accoglienza dei nuovi entrati.
In piazza san Magno grande festa delle famiglie: al momento non si hanno maggiori dettagli. Sicuramente
un lavoro da fare è pubblicizzare l’evento per far si che il maggior numero di famiglie possibile prenda parte
alla proposta.

