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8 novembre 2015: Domenica XXII del Tempo ordinario
Letture: 1Re 17, 10-16 Sal 145 Eb 9, 24-28 Mc 12, 38-44
Carissimi fratelli cristiani,
per alcune settimane parleremo del rinnovo del Consiglio Pastorale
Parrocchiale (CPP) e del Consiglio dell'Unità Pastorale (CUP) della Monticella. Su suggerimento del Vescovo potremmo svolgere le votazioni subito
prima di Natale, domenica 20 dicembre.
Siccome tanti preti invecchiano e muoiono, senza essere sostituiti dai
giovani, bisognerà imparare a lavorare insieme, visto che a breve diventerà
necessaria anche una diversa distribuzione del clero.
Il CPP era stato previsto dal Codice di Diritto Canonico nel 1983. Suo
scopo era di permettere ai fedeli, attraverso il loro sacerdozio battesimale, di
partecipare alla programmazione della vita pastorale della Chiesa, rispondendo all'esigenza di una maggiore democraticità e di una migliore corresponsabilità.
Cosa analoga era successa ancor prima nella scuola con i famosi Decreti Delegati del 1974.
Di nuovo adesso c'è appunto il CUP, il Consiglio dell'Unità Pastorale.
In un certo senso c'era già, perché la formazione dei fidanzati e dei catechisti
ed altri eventi, avvenivano tramite la collaborazione di alcune parrocchie che
lavoravano insieme. Ma d'ora in poi il lavoro dovrà essere svolto in maniera
più sistematica e mirata.
La parrocchia resterà importante, ma bisognerà abitare il territorio in
modo diverso, tenendo conto dei cambiamenti in atto. Dovrà insomma esserci una collaborazione tra le parrocchie vicine.
Il CUP avrà il compito di proporre iniziative in ordine alla attività pastorale comune dell'Unità. In particolare è chiamato a:
1. analizzare approfonditamente la situazione della zona;
2. elaborare alcune linee di azione comuni, in sintonia con la diocesi;
3. suscitare rinnovati vincoli di fraternità e collaborazione fra i consaContinua in seconda pagina

Connua dalla prima pagina

crati, il clero e i laici impegnati nell’azione apostolica;
4. favorire la comunione tra associazioni, gruppi e movimenti, e tra questi e le comunità parrocchiali;
5. intervenire in situazioni particolari connesse con il mondo del lavoro
e della scuola, con le tensioni sociali e con il mondo politico, al fine di esprimere la propria valutazione alla luce della fede.
Vien da sé che in questo cammino di collaborazione - o meglio: di corresponsabilità! - occorre che sacerdoti e laici siano disponibili a lavorare insieme. Questa sarà la condizione necessaria per fare pastorale in un modo
nuovo.
Costerà di sicuro, come tutti i sentieri che ci portano in montagna, più
vicini a Dio, ma anche a noi stessi. Proviamo a vincere nostalgie e paure e a
camminare insieme tra noi, dentro alla storia, sempre guidata dalla Provvidenza del buon Dio, che vuole portarci a giocare fuori dalle nostre stanzette,
in un campo più arioso e soleggiato.

Vicino al fuoco
C'erano una volta alcuni uomini che si erano seduti a chiacchierare insieme. Quando la notte li coprì con il suo nero manto, fecero una bella catasta di
legna e accesero il fuoco.
Se ne stavano seduti ben stretti, mentre il fuoco li scaldava e il bagliore
della fiamma illuminava i loro volti. Ma uno di loro, ad un certo punto, non volle più rimanere con gli altri e se ne andò per conto suo, tutto solo. Si prese un
tizzone ardente dal falò e andò a sedersi lontano dagli altri. Il suo pezzo di legno
in principio brillava e scaldava. Ma non ci volle molto a illanguidire e spegnersi.
L'uomo che sedeva da solo fu inghiottito dall'oscurità e dal gelo della notte.
Ci pensò un momento poi si alzò, prese il suo pezzo di legno e lo riportò
nella catasta dei suoi compagni. Il pezzo di legno si riaccese immediatamente e
divampò di fuoco nuovo. L'uomo si sedette nuovamente nel cerchio degli altri.
Si scaldò e il bagliore della fiamma illuminava il suo volto.
È proprio questo, la Chiesa: la garanzia di stare vicino al fuoco.
BRUNO FERRERO, 365 piccole storie per l'anima, LDC, pp. 104-105
A cura di d. Pierino - dp.bortolini@gmail.com

Calendario della settimana
Dom.

08

Domenica 32a del Tempo ordinario

Lun.

09

Dedicazione della Basilica Lateranense

Mar.

10

San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa
Catechismo per il Gruppo di Azione Cattolica

09.30
Mer.

11

San Martino di Tours, vescovo

Giov.

12

S. Giosafat, vescovo e martire

Ven.

13

15.00
20.30

Santuario: gruppo Apost. d. Pregh. recita il Rosario
Gruppi giovani: II - III - IV e V Superiore

Sab.

14

16.00

Confessioni

Dom.

15

Domenica 33a del Tempo ordinario
Giornata per il quotidiano cattolico

Parroco in monastero
Da lunedì 9 novembre fino a venerdì 13, a Bose (BI) il parroco partecipa
agli Esercizi Spirituali, predicati dal priore ENZO BIANCHI. Tema: Le parabole
di Gesù.

Consiglio Pastorale
Lun. 16 nov., ore 20.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale. Importante per
definire le modalità del rinnovo dei Consigli, in vista anche della costituzione
del nuovo Consiglio dell'Unità pastorale Monticella (CUP).
Spostata in data da stabilire la riunione prevista in quella sera stessa per
organisti e animatori del canto.

Grazie a chi aiuta la Comunità
Varie
Defunti

Scuola di pianoforte € 20 - T. A. E. per restauro organo € 30
Funerale del df.to BARIN BRUNO € 200.
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SANTE MESSE
Sabato 7

Domenica 8

Sabato 14

Domenica 15

19.00 + Piovan Anna e Mario
+ Modolo Emma e Zago Guido
+ Gloria, Rita e Sandro
+ Favero Rosina
9.00 + Fam. Sabato
+ Fam. Biasotto e Furlan Pietro, Sante e Carmela
10.30 + De Martin Cristian e Sisto
+ Andretta Teresa e Goffredo
+ Raposon Teresa e Moret Alfonso
+ Massarelli Oscar
+ Dal Mas Ugo
+ Rizzo Libero
+ Caronia Francesco e Isabella
+ Marin Maria e Manente Gino
+ Domenico
+ Callegari Rosina
19.00 + Famiglie Salvagnin e Gambato
+ Salvagnin Luigina
+ Fam. Mastellotto
+ Zava Romeo e Pavan Elsa
19.00

51° A. Matr. Buso Francesco e Portello Elda
+ La Calamita Amedeo
+ Rasi Dugone Lucia
+ Sipione Giacinto
+ Famiglie Sipione e Mantegna
+ Minardo Ignazio e Maria
+ Dal Col Silvana
+ Taffelli Odoardo, Elena e Antonio
+ Zanella Franco (1° A.)
+ Famiglie Pilot e Rizzo

9.00 + Pletti Tonello Augusta
+ Da Re Domenico (35° A.)
+ Spinazzé Maria Assunta (10° A.)
10.30 50° A. Matr. Berti Silvano e Cettolin Onelia
+ De Nardo Egidio
+ Caprioli Gennaro e Maria
+ Grittani Robles Anna
+ Rossi Oscar
+ Fam. Piovan Ottone
19.00 + Fam. Mantegna

