Comunità Pastorale “Maria Regina di tutti i Santi”
Casatenovo (LC)
Decanato di Missaglia – Zona Pastorale III (Lecco)
Estratto del verbale di riunione del Consiglio Pastorale - 22 Settembre 2020
Ripercorsi gli incontri precedenti, anche a distanza prima della riapertura, sono state definite
le parole chiave che devono guidare il Consiglio: dialogo, ascolto dell’altro, stima dell’altro in
un rapporto di dare e ricevere continuo.
Anche la Comunità Pastorale ha vissuto e vive ancora la paura di quello che è stato e del
futuro. Il Consiglio e tutti insieme possiamo aiutarci col buon esempio, a piccoli ma stabili
passi, dando valore alla preghiera. Ne nasce una comunità sinodale, che cioè cammina
insieme, insieme dialoga, si confronta e si relaziona
I consiglieri approvazione la scelta di aprire gli oratori, con le dovute precauzioni, ai ragazzi
della catechesi.
Supporto a questa ripresa è la lettura della proposta pastorale di Mons. Delpini per il nuovo
anno “Infonda Dio sapienza nel cuore”.
In questi giorni in cui progressivamente si torna ad una certa normalità, è segnale positivo la
partecipazione della Comunità ad alcuni momenti forti, per esempio la Prima S. Messa di don
Marco Sala; c’è un riavvicinamento di molti alla vita di comunità pur se lentamente nella
situazione che ancora si vive. Si evidenziano però anche alcune criticità, prima fra tutte la
necessità di coinvolgere forze nuove nei preziosi servizi di volontariato spesso svolti da
persone anziane e giustamente restie a riprendere appieno i loro compiti.
Tra le attività che sono riprese, gli incontri dei preadolescenti e quelli di iniziazione cristiana
hanno visto la presenza di parecchi ragazzi. Lo slogan oratoriano del nuovo anno “A occhi
aperti” invita tutti ad aprire gli occhi, a vedere il bene che rifiorisce intorno a noi, a ritornare
nella comunità, seguendo l’invito di Papa Francesco che ci chiede “prudenza, pazienza,
preghiera”, per vivere in modo corretto questo nostro tempo.
Per gli adulti sono proposti degli incontri di formazione: il lunedì la spiegazione della Parola
di Dio della domenica; due giovedì consecutivi al mese una catechesi che vorrebbe essere
occasione per una partecipazione attiva.
Infine il Parroco comunica che le celebrazioni dei Sacramenti, che si sarebbero dovute
svolgere la primavera scorsa, avverranno nelle seguenti date:
Cresime (amministrate solo nella Chiesa di S. Giorgio): pomeriggio di sabato 3 ottobre;
mattino e pomeriggio di domenica 4 ottobre;
Prime Comunioni (ognuno nella propria parrocchia): mattino di domenica 11 ottobre;
Battesimi: nei mesi di settembre e ottobre.
Il parroco ha ricordato poi che l’arcivescovo, nella proposta pastorale, ha chiesto di dedicare
domenica 4 ottobre alla benedizione e distribuzione dell’ulivo. Non essendo possibile per noi
farlo il 4 ottobre, si è pensato di dare un segno in tal senso a tutte le messe di domenica 27
settembre.
Il Parroco, Don Antonio Bonacina
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