
Verbale CPP – Riunione del 11 giugno 2019 

Parrocchia di san Giuseppe – san Biagio 
 

La riunione inizia alle ore 21.10 circa. 

 

Viene distribuito ad ogni partecipante un foglio con un estratto dalla lettera pastorale di d. 

Erio Castellucci: “Al di là dei loro mezzi” pag. 60. 

 

Don Lino, che ci ospita, descrive brevemente il Centro Culturale Alberione 

ripercorrendone velocemente la storia e le attività svolte. 

 

Don Claudio, introduce il brano della lettera pastorale che è stato distribuito. 

 

La proposta è quella di riflettere su un paio di considerazioni sull’unione delle due realtà 

parrocchiali: 

1. Come in un matrimonio. Come nasce una nuova famiglia, conciliando due storie, due 

stili familiari e due modi diversi ed egualmente validi per vivere l’amore? 

2. La comunità che vorremmo: ripensare l’esistente perché appartenga ad entrambe le 

storie e le tradizioni e sia nuovo per tutte e due le ex- parrocchie, divenendo 

patrimonio comune. Di che cosa abbiamo necessità per vivere pienamente la nostra 

fede in tutti gli ambiti? 

 

Alcuni ambiti: 

1. Parola di Dio e catechesi 

2. Animazione della carità 

3. Anno liturgico e vita liturgica 

4. Pastorale familiare 

5. Pastorale giovanile 

6. Comunicazione e animazione della cultura 

7. Rapporti con il territorio e le sue istituzioni 

 

Don Claudio invita chi vuole ad esprimere una propria riflessione su quanto proposto. 

 

In un primo intervento viene sottolineato che l’argomento “spiritualità e preghiera” 

dovrebbe essere aggiunto ai punti proposti. Successivamente viene condiviso il fatto che 

spiritualità e preghiera sono due aspetti trasversali e presenti in tutte le attività svolte da 

una parrocchia; senza di esse mancherebbe la linfa vitale. 

Allo stesso modo tutti gli aspetti della parrocchia sono catechesi: liturgia e catechesi sono 

unite, occorre pensare alla liturgia in rapporto alla catechesi perché la messa sia vissuta e 

capita in tutti i suoi contenuti. 

 

Successivi interventi pongono l’attenzione sui problemi degli anziani che faticano a 

muoversi, all’approfondimento dell’evangelizzazione, alla catechesi dedicata anche agli 

adulti oltre che ai bambini. 



 

Quest’anno, nell’ambito della carità, i ragazzi del catechismo hanno partecipato agli aiuti 

portati alle famiglie in difficoltà ed alla vendita delle torte. 

 

Per quanto riguarda la scuola, le suore affermano che c’è buona partecipazione sia dei 

bambini sia dei genitori alle attività che rientrano nell’ambito della liturgia e della 

catechesi. In particolare il venerdì viene spiegato il vangelo della domenica, i bambini 

sono sempre sensibili ai temi trattati. 

 

Don Claudio propone di mantenere abitudini e tradizioni delle due parrocchie apportando 

però, in ognuna di esse, un cambiamento, anche piccolo, poiché, come suggerito nel 

documento di convocazione del consiglio, “sarebbe importante, da principio, saper 

conservare, rinnovando, e saper ripensare l’eredità delle singole parrocchie perché diventi 

patrimonio comune della nuova famiglia che nasce”. 

 

Anche su questo punto alcuni dei partecipanti intervengono, concordando, chi più, chi 

meno, con quanto considerato dal parroco. 

 

Don Claudio continua informando che l’attuale composizione del Consiglio Pastorale 

verrà mantenuta per quest’anno. Al momento del rinnovo molto probabilmente il numero 

dei componenti sarà ridotto. 

 

Il parroco ribadisce che il Consiglio Pastorale svolge un ruolo consultivo, ha il compito di 

aiutare una persona (il parroco) a decidere. 

 

Infine viene distribuito il foglio che contiene una proposta di messe stilata secondo alcuni 

criteri: 

1. Una nuova comunità può nascere solo dal celebrare insieme l’eucaristia. 

2. Considerare la maggiore affluenza durante l’anno catechistico rispetto all’estate. 

3. Valorizzare i principali luoghi di culto in tutto il territorio della nuova parrocchia, 

considerandone il centro geografico. 

 

Sabato e prefestivi 

Ore 19:00 in s. Domenico 

 

Domenica e festivi 

Ore 08:00 in s. Biagio (presso le Figlie di Gesù) 

Ore 09:00 in s. Giuseppe 

Ore 10:30 in s. Domenico 

Ore 11:15 in s. Giuseppe (giugno – settembre) 

  in s. Vincenzo (ottobre – maggio) 

Ore 19:00 in s. Domenico 

 



Alcuni partecipanti esprimono dissenso su orari e sedi di alcune celebrazioni, in 

particolare la messa del sabato in s. Domenico. Potrebbe essere valutata l’ipotesi di 

celebrare questa messa in s. Giuseppe alle 18:30. 

In ogni caso c’è la disponibilità, in particolare di alcuni residenti in Zona a Traffico 

Limitato, di accompagnare a messa (indipendentemente dal luogo di celebrazione) le 

persone con difficoltà motorie. 

Don Claudio sostiene che comunque questa nuova impostazione dovrebbe essere almeno 

sperimentata per un anno pastorale per poi eventualmente apporre le modifiche 

necessarie. 

 

La prossima riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale si terrà il 18 settembre 2019 

alle ore 21:00 sempre nei locali del Centro Culturale Alberione (in san Domenico), via 

Tre Febbraio 3. 

 

La riunione si conclude alle ore 22:40 circa. 


