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Domenica 2 giugno 2019
Ascensione del Signore

Verso il Consiglio Pastorale inter parrocchiale
Da una decina d’anni la Chiesa italiana, e quindi anche la nostra diocesi, sta promuovendo le Comunità Pastorali. Si tratta di aggregare le parrocchie di un territorio omogeneo e, a maggior ragione di una città, affinché promuovano una pastorale d’insieme là dove, anche sul piano sociale
e civico, la gente condivide servizi e strutture comuni.
Le singole parrocchie conservano la loro identità, costituita dalla loro storia e dalle loro attività, ma mettono in comune risorse ed esperienze per realizzare una presenza di chiesa più
viva e più adeguata alla società che cambia. Una chiesa nella quale ci sono possibilità maggiori
per i fedeli cristiani di fare esperienza della comunione nella chiesa, arricchendosi reciprocamente e qualificando meglio l’opera di evangelizzazione e di missione.
Qui sta l’opportunità importante: non si tratta solo di “organizzare meglio” le attività parrocchiali,
ma di porsi continuamente la domanda su come vivere e testimoniare il Vangelo di Gesù nella
porzione di mondo che abitiamo e che ci è affidata dal Signore.
È una opportunità ma anche una richiesta di conversione personale e comunitaria.
Se il mondo attorno a noi (ma anche tra di noi e dentro di noi) cambia, dovrà cambiare anche il
modo di vivere e testimoniare la presenza del Signore Gesù. E nessuno cambia volentieri!
Cosa deve cambiare in me, nella mia esperienza di fede, nella nostra comunità cristiana?
Con pazienza, con tenacia e senza timore ci porremo spesso questa domanda, ora che anche per le
parrocchie di Santa Barbara, San Donato, Sant’Enrico si prospetta questa esperienza, iniziata con
la nomina di un unico parroco.
In occasione del rinnovo dei consigli pastorali, previsto nel mese di ottobre per tutte le parrocchie
della diocesi, pensiamo sia utile avviare un consiglio pastorale inter parrocchiale, con rappresentanti delle tre parrocchie: sarà chiamato a individuare i passi necessari per avviare questo
processo, favorendo la conoscenza reciproca, individuando gli aspetti qualificanti delle singole parrocIMPERDIBILI
chie e insieme le risorse e i bisogni di ciascuna.
I suoi membri, inoltre, si impegneranno nella diffu- Elezioni del Consiglio Pastorale inter
sione delle riflessioni e delle iniziative presso le sin- parrocchiale. Trovate in bacheca le indigole parrocchie coordinando, con i responsabili dei cazioni dell’iter che porterà alle elezioni,
gruppi e delle attività, le iniziative e i programmi pa- il 19 e 20 ottobre prossimo. Da settimana
prossima sarà possibile proporre candistorali della propria parrocchia.
I sacerdoti sono a disposizione per chi volesse ulte- dature o candidarsi.
riori chiarimenti e anche per chi desiderasse candi- Libri per l’estate. Sabato e domenica
darsi per il nuovo consiglio pastorale e fare così que- prossima alcuni testi saranno disponibili
sta esperienza. che ci aiuterà a esprimere meglio il alle porte della chiesa.
mistero della chiesa.
don Carlo

ITER DELLA PREPARAZIONE E DELLA ELEZIONE
DEL CONSIGLIO PASTORALE INTER PARROCCHIALE
· Il Consiglio sarà costituito per 2/3 da consiglieri eletti e per 1/3 da consiglieri designati dal

Parroco
· I Consiglieri eletti rappresenteranno le tre Parrocchie in modo eguale
· I Consiglieri laici devono essere eletti per fasce d'età (tre fasce: 18-35; 36-60; over 60)
· Il nuovo Consiglio definirà in seguito un proprio Statuto e Regolamento.
Il Consiglio sarà quindi formato da:
à 18 membri eletti (6 per Parrocchia) in rappresentanza delle tre fasce di età (almeno un eletto
di ogni fascia per ogni parrocchia); ogni parrocchia vota sulla propria lista ed elegge i propri
rappresentanti
à fino a 9 membri nominati dal Parroco/dalla diaconia
à i sacerdoti, religiosi e laici nominati dal Vescovo su queste 3 parrocchie (ed eventuali altri
membri di diritto)
La procedura sarà la seguente:
* si raccolgono le auto candidature o le candidature proposte da singoli parrocchiani o dai vari
gruppi presenti, con due modalità:
1. parlando direttamente con i sacerdoti (soprattutto per chi si vuole candidare e volesse avere un confronto previo, o desiderasse approfondire)
2. indicando candidature da parte dai fedeli (con nome e cognome della persona proposta e
altre informazioni) attraverso la scheda di segnalazione che si troveranno in chiesa
* Le candidature verranno raccolte entro metà settembre circa
* E’ prevista la possibilità della candidatura anche di coppie di sposi
* Un comitato di tre persone più il Parroco effettuerà il vaglio delle schede/proposte e la verifica della disponibilità delle persone
* La lista dei nominativi dei candidati sarà esposta alle porte della chiesa in ciascuna parrocchia due domeniche prima delle votazioni
Elezioni il 19 e 20 ottobre in tutte le parrocchie e in tutte le Messe
· Il gruppetto degli eletti di ciascuna Parrocchia avrà anche il compito di mantenere il collegamento con la parrocchia fungendo da cinghia di trasmissione delle riflessioni condivise.
· Ciascuna Parrocchia continuerà ad avere un proprio Consiglio Affari Economici, salvo creare
una unità di coordinamento e supervisione in seguito, con modalità da definire

Il Vangelo della domenica
(Luca 24,36b-53)
In quel tempo. Il Signore Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti
e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. a egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito;
egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando
ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei
Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così
sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati
a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo
voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto». Poi li condusse fuori verso Betània e,
alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo.
Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano
sempre nel tempio lodando Dio.

SETTIMANA LITURGICA
SANTA BARBARA

DOMENICA 2 GIUGNO
Ë ASCENSIONE
Liturgia delle ore
della solennità
Lc 24,36-53
Ascende il Signore
tra canti di gioia Sal 46
LUNEDI’ 3 GIUGNO
S. Carlo Lwanga
e compagni
Terza settimana
Mt 9, 14-15
L’anima mia ha sete
del Dio vivente Sal 41

MARTEDI’ 4 GIUGNO
Terza settimana
Gv 15, 9-11
Ti amo, Signore,
mio Dio Sal 17

MERCOLEDI’ 5 GIUGNO
S. Bonifacio Vescovo
Terza settimana
Gv 15, 12-17
Il Signore è il mio
pastore, non manco
di nulla Sal 22
GIOVEDI’ 6 GIUGNO
Terza settimana
Gv 15,18-21
Tu sei il più bello
tra i figli dell’uomo
Sal 44
VENERDI’ 7 GIUGNO
Terza settimana
Gv 16,5-11
La figlia del re
è tutta splendore Sal 44
SABATO 8 GIUGNO
Terza settimana
Gv 16,5-14
Del tuo Spirito, Signore,
è piena la terra Sal 103

DOMENICA 9 GIUGNO
Ë PENTECOSTE
Liturgia delle ore
della solennità
Gv 3,1-13
Del tuo Spirito Signore
è piena la terra Sal 103

ORA
8,30
10,00

ORA
9,00
10,30

INTENZIONI

11,30

12,00

18,00
8,30

18,00
9,00

+ fam. Carrara e Murari
+ Virginia Cararo
+ Mario e Elio Cipelletti

18,30

8,30

INTENZIONI

SAN DONATO

+ Elvira, Fortunato,
Stefano, Renata

+ def. fam. Apruzzese
+ Campioni Luciano

+ Vilma, Alma, Ovidio, Tommaso, Annunciata

18,30

8,30
18,30

+ Cerrutti Sergio e
famiglia
+ Gori Giulio

8,30
18,30

+ Villa Oreste e Maria

8,30

+ def. fam. Apuzzo –
Di Gennaro

18,30

18,00

+ Carlo Parini e fam.;
Vincenzo e Carlo; Tarcisio Pizzamiglio; Primo Aldrovrandi; Valerio
Pancotti; Antonio Esposito e fam; Ernesto e
Rosetta Susani; Maria
Clelia Viscomi e fam.

9,00

+ Adriano Brusaferri

18,00

18,00

+ Gianpaolo Rado;
Amedeo e Maria Luisa Rado; Antonio e
Clara Rado
+ Giuseppina Ranzani
+ Silvana Pasini

9,00

+ Rosa Ronconi

9,00

+ don Santo Conti; don
Franco Bressan; fam.
Cerati; fam. Fagioli;
Silvio Mercante; Stefano Balsamo; Alessandra Marconi; Felicia
Falce

9,00
+ Maria Vecchi –
Mario Boselli
+ Luigi, Licia e Franco Latella
+ Paolo Vailati

+ Luigi Della Volpe

9,00

18,30

+ Musci Francesca,
Luisa Ragazzini Negroni, Casali Margherita, Gallazzi Carlo, Muscheni Ilario

18,00

8,30
10,00

11,30
18,00

+ Angelo, Antonietta
e def. fam. CipolliniComandù

ORA
8,30
10,30

INTENZIONI
+ Maria e Giuseppe Perosini,
Giuseppe e Maria Murgolo

18,00
8,30

18,00

+ Noè Pietro,
Giuliana Sommariva

8,30

18,00

8,30

18,00

8,30

SANT’ENRICO

9,00
10,30

+ Franco Salvatori

12,00
18,00

intenzione offerente

18,30

8,30
10,30

18,00

+ Libero, Silvia

La settimana delle Comunità
Santa Barbara

San Donato

Sant’Enrico

8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
11.30 S. Messa
18.00 S. Messa

9.00 S. Messa
10.30 S. Messa
12.00 S. Messa
18.00 S. Messa

Lunedì
3 giugno
S. Carlo
Lwanga e
compagni

8.15 Lodi Mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa

8.45 Lodi Mattutine
9.00 S. Messa
18.00 S. Messa

Martedì
4 giugno

8.15 Lodi Mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa

8.45 Lodi Mattutine
9.00 S. Messa
18.00 S. Messa

7.15 Lodi Mattutine
18.00 S. Messa

Mercoledì
5 giugno
S. Bonifacio

8.15 Lodi Mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa

8.45 Lodi Mattutine
9.00 S. Messa
18.00 S. Messa

Giovedì
6 giugno

8.15 Lodi Mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa

Venerdì
7 giugno

8.15 Lodi Mattutine
8.30 S. Messa
17.00 Adorazione Eucaristica
18.30 S. Messa

Sabato
8 giugno

8.15 Lodi Mattutine
8.30 S. Messa
16.30 Incontro di preparazione
al Battesimo
18.30 S. Messa vigiliare
8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
11.30 S. Messa
16.30 Battesimi
18.00 S. Messa

8.45 Lodi Mattutine
9.00 S. Messa
16.30 Adorazione Eucaristica
18.00 S. Messa
8.45 Lodi Mattutine
9.00 S. Messa
18.00 S. Messa
Incontro Caritas, con cena
21.00 Preparazione
Festa Patronale di settembre
8.45 Lodi Mattutine
9.00 S. Messa
18.00 S. Messa vigiliare

7.15 Lodi Mattutine
8.30 S. Messa
18.00 Adorazione, Rosario e
Vespri
7.15 Lodi Mattutine
18.00 S. Messa

Domenica
2 giugno
Ascensione

Domenica
9 giugno
Pentecoste

9.00 S. Messa
10.30 S. Messa
12.00 S. Messa
18.00 S. Messa

8.30 S. Messa
10.30 S. Messa
11.30 Lettura del vangelo
15.00 Audizione e commento:
Nona sinfonia di Beethoven
18.00 S. Messa
7.15 Lodi Mattutine
8.30 S. Messa

7.15 Lodi Mattutine
8.30 S. Messa
18.00 Adorazione, Rosario, Vespri

17-18.15 Confessioni
18.30 S. Messa vigiliare
(animazione della Corale)

8.30 S. Messa
10.30 S. Messa
11.30 Battesimo
18.00 S. Messa

Avvisi comunitari
LIBRI PER L’ESTATE. In tutte le parrocchie saParrocchia san Donato v. e m.
bato e domenica prossima si potranno acquistare alle MERCATINO CARITAS. Ricavo: 4.126,00 euro.
porte della chiesa. In chiesa trovate una scheda di
GRUPPO MISSIONARIO. Sabato 1 e domenica 2
presentazione dei testi proposti.
banco vendita ricami delle donne di Betlemme!

Parrocchia santa Barbara

Parrocchia sant’Enrico
ALIMENTARI CARITAS. Sabato 8 e domenica 9
ALIMENTI
CARITAS. Sabato 1 e domenica 2
raccogliamo i seguenti alimenti: riso, olio, pasta,
raccogliamo gli alimenti alle porte della chiesa.
tonno, caffè, legumi, pomodoro.

