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APRIRSI A NUOVE FORME ECCLESIALI
“Lavorare insieme per porre le condizioni con cui aprirsi a nuove forme di presenza ecclesiale”. È questo l’invito che la
Presidenza della Conferenza dei Vescovi
Italiani rivolge in una lettera ai vescovi,
in vista della ripresa autunnale delle attività pastorali, “necessariamente graduale e ancora limitata dalle misure di tutela
della salute pubblica, alcune delle quali
legate a valutazioni regionali”.
Nel rinnovare la “riconoscenza ai sacerdoti e ai catechisti per la generosa e creativa disponibilità con cui, anche in questi
mesi difficili, hanno saputo mantenere i
contatti con le persone, in particolare i
ragazzi e le loro famiglie, ricorrendo
ampiamente all’uso dei mezzi digitali”,
la Presidenza evidenzia ora l’urgenza
“di progettare, con le dovute precauzioni, un cammino comunitario che favorisca un maggior coinvolgimento dei genitori, dei giovani e degli adulti, e la partecipazione all’Eucaristia domenicale”.
La lettera, frutto della riflessione maturata nell’ultima riunione della Presidenza,
si sofferma sul ritorno alla celebrazione
dell’Eucaristia con il popolo, “segnato
anche da un certo smarrimento (in particolare, una diffusa assenza dei bambini e
dei ragazzi), che richiede di essere ascoltato”.
“Occorre un saggio discernimento per
cogliere ciò che è veramente essenziale”,
osserva la Presidenza per la quale “la
consegna della nuova edizione del Mes-

sale Romano sarà un’opportunità preziosa per aiutare le comunità cristiane a
recuperare consapevolezza circa la verità
dell’azione liturgica, le sue esigenze e
implicazioni, la sua fecondità per la nostra vita”.
Quanto alla celebrazione dei sacramenti,
“a partire da quelli dell’iniziazione cristiana”, la lettera ricorda che “non ci
sono impedimenti a celebrare con dignità e sobrietà”. “È bene – si raccomanda
– aver cura che la loro celebrazione, pur
in gruppi contenuti, avvenga sempre in
un contesto comunitario”. Per la Cresima, “oltre ad assicurare il rispetto delle
indicazioni sanitarie, in questa fase l’unzione può essere fatta usando un batuffolo di cotone o una salvietta per ogni cresimando”. La stessa attenzione “sarà
necessaria per le unzioni battesimali e
per il sacramento dell’Unzione dei malati”.
Mentre si attendono dal Ministero
dell’Interno indicazioni per un ritorno
dei cantori e dei cori, “la possibilità dei
familiari di partecipare insieme alle celebrazioni, stando in uno stesso banco,
trova risposta positiva nella prassi della
vita quotidiana”. Circa la richiesta di
poter derogare al numero delle 200 persone nei luoghi chiusi, il Comitato tecnico-scientifico affida la decisione alle Regioni.
Per ciò che concerne le attività pastorali
per i ragazzi, gli Uffici catechistici, coor-

dinati da quello nazionale “stanno lavorando per favorire e sostenere il loro impegno in un discernimento comunitario
che porti a scelte operative adeguate,
non ispirate dal si è sempre fatto così, ma
dalle possibilità che il tempo attuale offre”.
Il tempo che stiamo vivendo, “con le sue
difficoltà e le sue opportunità, ci chiede
di non restringere gli orizzonti del nostro
discernimento e del nostro impegno
semplicemente ai protocolli o alle soluzioni pratiche”, suggerisce la Presidenza
sottolineando che l’attuale situazione
storica “invoca un nuovo incontro con il

Vangelo, in particolare con l’annuncio
del kerygma, cuore dell’esperienza credente”.
“Se davvero l’esperienza della pandemia
non ci può lasciare come prima – conclude lettera – la riunione autunnale del
Consiglio Permanente e l’Assemblea
Generale (prevista a novembre) dovranno essere eventi di grazia, nei quali confrontarci e aiutarci a individuare le forme dell’esperienza della fede e, quindi,
le priorità sulle quali plasmare il volto
delle nostre Chiese per il prossimo futuro”.
Dal sito della CEI

RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE IN RIUNIONE
CONGIUNTA CON IL CONSIGLIO DELL’ORATORIO - 21 Luglio 2020
Ci siamo trovati come Consiglio Pastorale e Consiglio dell’Oratorio in una riunione congiunta in quanto abbiamo messo all’odg due temi che erano di comune interesse e confronto
per entrambi i Consigli: la questione dell’educatore professionale e la questione del rifacimento dei campi di calcio come sollecitato dal GSO. Sul primo punto don Simone ha presentato la questione dicendo che l’attuale educatore professionale a servizio della comunità
di Vanzago, valido e preparato, potrebbe mettersi a servizio (nei tempi e modi da definire)
anche per la nostra CP. Il suo ruolo non potrà essere quello di una presenza fissa nei 4 oratori delle CP di Pogliano e Vanzago ma occorre individuare una serie di compiti che mettano la sua professionalità a beneficio degli educatori delle singole comunità e dei ragazzi.
Don Simone più concretamente vede bene un ruolo dell’educatore a supporto dei catechisti
delle varie fasce d’età, nel coinvolgimento della preparazione dei ritiri… Si è aperta poi la
discussione che ha fatto anche rilevare il rischio che l’impegno dell’educatore possa essere
sacrificato nel dover seguire i 4 oratori e non solo uno come adesso. Un’altra questione è
quella economica in quanto l’educatore è figura professionale e retribuita con contratti regolari e stabili con una cooperativa e diventa un costo importante per la CP. Chi si è espresso
ha comunque riconosciuto il valore aggiunto che può dare un educatore anche nella nostra
realtà. Ci siamo dati del tempo per riflettere e arrivare ad una scelta su questo punto.
Si è aperta poi la discussione sul rifacimento dei campi come suggerito da GSO. In concreto
si tratterebbe di rifare in sintetico il campetto a 5 in oratorio S. Rita e la realizzazione di un
altro campetto in oratorio S. Luigi o il rifacimento dell’attuale a 11. I costi sono ingenti e si
tratta di verificare con GSO quali priorità definire per fare il necessario, tenendo presente
che interesse dell’oratorio, sempre nella sicurezza del gioco, è la cura della crescita dei ragazzi attraverso la dimensione sportiva. Si è fatto presente che Regione Lombardia ha aperto un bando per la riqualificazione delle strutture sportive e occorre studiare queste forme di
finanziamento per sostenere questo tipo di spese. Il CP è stato poi aggiornato sulla questione sede Caritas e altre inerenti l’incontro avvenuto con il Consiglio Affari Economici di
Pogliano e di cui abbiamo dato conto su Promemoria di domenica scorsa. (dA)

- Mercoledì 29 ore 20 in oratorio S.
Rita: Incontro con i partecipanti alla
Vacanza Famiglie a Ponte di Legno
(9-16 agosto)
- Dal 1° Agosto le segreterie delle due
parrocchie saranno chiuse. Riapertura il 27 Agosto

-

VISITA IL NUOVO SITO DELLA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE ALL’INDIRIZZO
www.cpbeatopaleari.it * PAGINA FACEBOOK E INSTAGRAM
PER ESSERE SEMPRE IN CONTATTO E CONOSCERE LE PROPOSTE
DELLE NOSTRE PARROCCHIE PER RAGAZZI, GIOVANI E ADULTI

RICORDATI DI FIRMARE L’8xMILLE PER LA CHIESA CATTOLICA
Guarda su 8xmille.it tutte le opere che sono state realizzate con il contributo dello scorso anno

Il 5 x Mille destinalo alla Scuola dell’Infanzia A. Chaniac di Pogliano;
Codice Fiscale 86503820150. Non costa nulla e fa tanto!

DAL 26 LUGLIO
AL 2 AGOSTO 2020

Parrocchia Santi Pietro e Paolo

 Parrocchia SS. Pietro e Paolo: 02/93.41.347
 Parrocchia S. Rita: 02/93.255.318
 Don Andrea (Parroco) Cell. :
Mail

Parrocchia Santa Rita

 Don Simone (Vicario Parrocchiale)


Tel. 02/93.41.762

