Parrocchia di San Prospero Strinati
Via Samoggia 50
42124 Reggio Emilia
Tel. e fax 0522-512336
Verbale del Consiglio Pastorale del 25 novembre 2013
Presenti: Don Remigio, Don Francesco, Francesca Benassi, Valledo Bolondi, Lorenzo Bursi, Enrico
Callegati, Daniela Casi, Paola Gatti, Stefano Gualdi, Michele Guiati, Matteo Meloni, Lino
Orlandini, Nicola Pacetta, Andrea Scorticati, Elena Terzi.
Ordine del Giorno:
1.

Situazione della catechesi

2.

La nostra Messa domenicale

3.

Adorazione

4.

Varie ed eventuali

Il Consiglio Pastorale inizia alle 21.15 con una preghiera.
Successivamente si passa a parlare del 2° punto in quanto per il 1° non è presente il responsabile dei
catechisti.
La nostra Messa domenicale
Il coro chiede al Consiglio Pastorale di trovare un nuovo posto o di poter aggiungere alcuni posti e
scendere, togliendo le 2 panche e un banco sulla sinistra. Viene approvata la seconda soluzione e si
prova per il periodo dell’Avvento.
Viene chiesto a don Remigio di far leggere gli avvisi da un’altra persona e lui accetta.
Don Remigio sottolinea alcuni aspetti che le piacerebbe venissero vissuti in modo diverso:
curare bene i silenzi;
recezione dei sacramenti fatta bene;
“Amen” recitato meglio, più solenne al termine della preghiera eucaristica.
Come già sottolineato più volte l’idea migliore sarebbe di spiegare, ogni domenica uno diverso, i
momenti rituali per coinvolgere di più le persone.
Altra soluzione potrebbe essere un cammino comune della Catechesi sulla Messa e le sue parti. A
Bagnolo, per esempio, sostituiscono il catechismo con lezioni sulla Messa e hanno dotato i bambini
di Messalino.
Il gruppo liturgico? Esiste sulla carta ma non si incontra. Bisognerebbe riformarlo per cercare di
vedere come risolvere le cose sopra citate.
Un altro problema è lo scambio della pace: ci sono i bambini che girano per tutta la chiesa.
Viene proposto lo scambio dei parroci, una volta al mese, nelle Messe domenicali (esempio: 3^
domenica) non come momento sporadico ma come continuità per favorire la crescita dell’unità
pastorale come già avviene per diversi gruppi (catechesi, famiglie, campeggi).
Si propone inoltre un consiglio pastorale in unità pastorale da fare ogni tanto e si potrebbe fare,
ogni due mesi, un’unica Messa domenicale tra le 2 parrocchie.
Alle 22.45 si decide di non passare agli altri punti dell’Ordine del Giorno. Vedremo se possibile,
fare un altro Consiglio Pastorale prima di Natale.

Si passa alle varie ed eventuali.
E’ ripreso il doposcuola in collaborazione con il C.P.S. (Centro di Prevenzione Sociale) e il
Comune, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17. Viene finanziato in buona paste da progetti comunali
(“Reggiani per esempio”…) ma anche la parrocchia deve sostenere il 30% della spesa complessiva.
Il Consiglio Pastorale viene informato che il parroco ha già deciso di sostenere la spesa. Inoltre si
cercano volontari per aiutare i bambini a svolgere i compiti.
Radio Maria ha chiesto di poter venire a celebrare una S. Messa alle 7.30 in diretta radiofonica in
gennaio nella nostra parrocchia. Dopo varie consultazioni si è deciso di accettare questa proposta.
Si informano i presenti che quest’anno nel periodo natalizio ci saranno due recite: una realizzata dai
bambini di 5^ elementare, il 22 dicembre, l’altra il 6 gennaio da un piccolo gruppo di ragazzi delle
superiori. Se viene fatto un volantino da distribuire nelle famiglie con gli appuntamenti del periodo
natalizio è importante segnare anche le recite.
Don Remigio e Don Francesco
La segreteria

