Consiglio Pastorale
Parrocchiale

Convocazione
per il ritiro di Sabato, 11 settembre 2010
Ritrovo in Piazza San Simpliciano, 7, ore 9

Carissimi,
confermo la data (ormai imminente) del ritiro del Consiglio Pastorale Parrocchiale, 11
settembre p.v. La sede del ritiro sarò Villa Cagnola di Gazzada. Andiamo con i mezzi nostri; ci
troveremo alle 8.45 in piazza san Simpliciano, per partire insieme. Siamo pregati di contattare la
Tiziana, anzi tutto per confermare la partecipazione e poi anche per accertare le disponibilità di
posti macchina.
L’orario della giornata sarà quello consueto.
Iniziamo con le lodi
ore 10.00
Meditazione sul tema: «Guardati dal dimenticare ... : la memoria, la preghiera
e il comandamento di Dio»
Il tema è suggerito dal rilievo obiettivo che la memoria ha nella prospettiva della fede cristiana, ma
anche dal rischio crescente che il nostro tempo ha di perdere la memoria. Una fede senza memoria
assume facilmente i tratti della religione esoterica (vedi il successo recente del libro sull’anima di
Mancuso); una morale senza memoria diventa inesorabilmente una morale basta sul rispetto
dell’estraneo piuttosto che sull’amore del prossimo.

ore 11.00
ore 12.00
ore 13.00
ore 14.30

Lasciamo un tempo per la meditazione personale
(c’è, come ricorderete ampia possibilità di meditazione nel parco;
il caffè di metà mattina sarà disponibile alle macchinette)
Breve ripresa del tema di meditazione in dialogo
Pranzo
seguito da un momento di conversazione libera
Riunione del Consiglio in vista del prossimo anno pastorale
I temi da affrontare sono:
- il nuovo assetto della catechesi di iniziazione: le scadenze di quest’anno
- catechesi per adulti e meditazioni di quaresima e avvento: temi possibili
- l’attività caritativa: urgenza di nuove collaborazioni (centro d’ascolto e s. Vincenzo)
- la visita pastorale dell’Arcivescovo (il decanato del centro città sarà l’ultima meta)

ore 16.00

Caffè e rientro

Oltre ai membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale questo invito è rivolto a catechiste e
collaboratori tutti dell’Oratorio; purtroppo don Paolo è impegnato in un appuntamento della
pastorale giovanile della città; sarebbe di grande importanza che ci fosse un rappresentanza
significativa dell’Oratorio, anche in considerazione dei temi da trattare.
Spero possiate partecipare tutti, e in ogni caso in molti, a questo ritiro; sono così poche le occasioni
per ragionare insieme dei compiti sempre più ardui che ci attendono. Arrivederci
Don Giuseppe

