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Consiglio Pastorale Parrocchiale 

27/10/2014 

 
Ordine del giorno: 

1. Preghiera del Vespro; 
2. Piccolo resoconto rispetto al sinodo (fuori programma) 
3. Novità nel catechismo delle Medie; 
4. Decisione su un eventuale incontro con il Sindaco e l’Amministrazione comunale; 
5. Incontri formativi per adulti; 
6. Avvento e Natale 
7. Varie ed Eventuali 

 

Assenti giustificati:  

 Daniela Sterza 
 Luciano Mazzi 

 
1. Orazione con la preghiera del Vespro del giorno 
2. Breve resoconto sul Sinodo Straordinario dei Vescovi sulla Famiglia (composto dai presidenti 

di tutte le conferenze episcopali mondiali + i rappresentanti dei dicasteri + alcuni vescovi scelti 
dal papa + altri nominati particolari + una decina di coppie). Il Sinodo Ordinario dell’anno 
prossimo vertirà sempre sul tema della Famiglia per sviluppare ciò che è emerso da questo 
Sinodo Straordinario. L’ultimo documento sulla famiglia risale al 1981 ad opera di San 
Giovanni Paolo II. Non si è arrivati ad alcuna conclusione, ma sono emerse le diverse 
sensibilità. Tre proposizioni hanno generato forti contrapposizioni:  

a. La possibilità di separati/divorziati di aderire al sacramento dell’Eucarestia;  
b. La possibilità di accedere a nuove nozze;  
c. Le coppie omosessuali.  

Quanto emerso è stato pubblicato sul sito del Vaticano (come da desiderio di papa 
Francesco) [http://www.news.va/it/news/papa-francesco-al-sinodo-la-chiesa-di-cristo-non-h].  
Alcuni punti toccati rispetto all’attualità delle problematiche odierne: 

 Preparazione vera, di fede, al sacramento del Matrimonio 
 Accompagnamento pastorale delle famiglie 
 Poligamia (argomento molto sentito soprattutto nelle zone Africane) 
 Rapporti prematrimoniali (90% convivono) 
 Etica sessuale 

3. Novità catechismo medie. Per venire incontro a diversi fattori, ma principalmente: 
 carenza di catechiste 
 per i ragazzi di terza media è un anno particolarmente difficoltoso/impegnativo al 

quale si aggiunge il cammino in preparazione alla Cresima  
Si è pensato di far slittare il sacramento della Cresima dalla terza alla seconda media con un 
nuovo tipo di cammino per quelli di terza. Per creare questo passaggio la prima e la seconda 
media, in quest’anno pastorale e nel prossimo, faranno lo stesso cammino che li porterà 
assieme al sacramento della Confermazione. I genitori sono d’accordo, non tanto i ragazzi di 
seconda che non vorrebbero fare per due anni il cammino pastorale assieme alle “burbette” 
dell’anno inferiore. La sperimentazione è già in atto e sembra funzionare con adeguate 
attenzioni da parte delle catechiste. Un ulteriore attenzione è rivolta a 
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guardare/sperimentare anche realtà inter ed extra-parrocchiali. È entrata nel frattempo 
anche una nuova catechista (in seguito all’appello in chiesa di don Domenico). 

Anche alle elementari abbiamo qualche nuova catechista. 
Gli animatori degli adolescenti riportano anche il loro tentativo di responsabilizzare i ragazzi 
tramite un impegno scritto da loro firmato rispetto ad un minimo di regole di buona 
educazione (sembra funzionare). 
Coro giovani: poche adesioni dei ragazzi delle medie e per nulla presenti alle prove (salvo chi 
già ne faceva parte). 

4. L’Amministrazione Comunale si rende disponibile a fare un incontro con i rappresentanti la 
comunità di parrocchiale di San Vito… verrebbero al prossimo CPP (ci chiedono quali siano i 
bisogni delle realtà del territorio parrocchiale e ci danno la possibilità di confrontarci con 
l’operato dell’attuale amministrazione).  
 Sarebbe interessante che ogni realtà pastorale si chiedesse cosa l’amministrazione 

potrebbe fare per noi. Come vediamo S. Vito? Richieste all’amministrazione? Perplessità 
verso l’amministrazione? 

 Potremmo anche far presente quanto la parrocchia sta facendo per la popolazione 
perché venga riconosciuto e quindi aiutato (stiamo ancora attendendo alcuni contributi 
già promessi).  

 Attenzione a non far nascere false aspettative nelle persone che vengono consultate.  
 Questa attenzione da parte dell’attuale amministrazione è comunque un riconoscimento 

della nostra realtà.  
 Potremo anche far presente l’argomento di cui abbiamo appena parlato, la famiglia: 

cosa fa questa amministrazione per la famiglia? Cosa potrebbe ancora fare? 
 Anche la nostra chiusura (tendenza ad arrangiarci inter nos) forse è frutto di 

un’amministrazione che ha sempre privilegiato il centro alla periferia (sia come strutture, 
che come organizzazione). 

 Esiste doposcuola a S. Vito per le medie? Se ne sente il bisogno? (da un sondaggio 
dell’anno scorso abbiamo avuto scarsa risposta); ma comunque è tutto volontariato con 
nessun contributo del comune. 

 Anche Bussolengo è “alle asse” con internet come noi? Si può fare qualcosa? 
 Anche l’attività “pop-corn” (cineforum parrocchiale) sta diventando occasione per 

attirare qualcuno da Bussolengo. 
5. Incontri formativi per adulti. 

 È partito il gruppo Biblico, ma coinvolge pochi (circa 10-15 persone).  
 I genitori del catechismo già hanno la loro formazione. 
 Facciamo altre formazioni, magari per i tempi forti o le SS. 40 ore: qualche formazione 

particolare e/o di approfondimento? 
 Perché non condividere le forze con le altre parrocchie di Bussolengo organizzando 

magari 3 incontri più o meno collegati fra loro da organizzarsi nelle tre differenti sedi: 
Duomo, Madonna, S. Vito. 

 E se prendessimo degli spunti video opportunamente tratti dalla rete da proiettare e poi 
discutere? 

 Argomento forte ed attuale: parliamo della Famiglia ora che anche il Sinodo 
Straordinario ha messo sul fuoco l’argomento. 

 16 gennaio 2015: cos'è il Matrimonio Sacramento? 
 Sponsorizziamo la preghiera in famiglia per pregare per la famiglia e per parlare sulla 

famiglia? PROPONIAMOLA in maniera forte e con diversi mezzi e strategie! 
 Cristiani perseguitati? Può essere un ulteriore spunto di preghiera? Attenzione a non 

mettere troppi focus: l’attenzione si disperde. 
6. Avvento 
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a. Prima settimana: SS. 40 ore con conclusione la domenica mattina (7 dicembre) con la 
festa della Comunità + festeggiamenti 40 anni della Chiesa (ci sono foto sulla 
costruzione della chiesa? Faremo un appello in chiesa!) + Rinfresco? 

b. S. Lucia: tanti hanno chiesto di non far passare la Santa, ma solo i gastaldi ed invitare 
tutti in un posto unico per poter gestire meglio la cosa ed evitare di sfatare la magia 
della festa; un paio di “soci del bianco” danno disponibilità per organizzare per S. 
Lucia alla Colombara con asinello e tutto ciò che ci sta di contorno… non sarebbe 
male anche cioccolata e pandoro… Potrebbe essere il 10 o 11 dicembre 2014. E se 
piove? 

7. Varie ed eventuali: 
 Alcune realtà chiedono di essere presenti a fine Messa per potersi far conoscere e/o far 

banchetto con raccolta fondi: 
o I lavoretti natalizi parrocchiali (7 dicembre) 
o Adozione in Eritrea (solo per farsi conoscere); realtà conosciuta e di indubbia 

onestà 
o AGESPA presentazione a fine Messa e vendita pane sul sagrato con l’aiuto 

degli adolescenti (vediamo se non va in contrasto con l’uscita adolescenti) 
 12 gennaio parte anche il corso fidanzati in collaborazione con Settimo di Pescantina 
 Prossimo CPP?  

o 19 Gennaio 2015 invitando l’amministrazione comunale  
o 15 dicembre CPP straordinario con proposte per l’incontro l’amministrazione 

Chiusura ore 23.30 

 


