
Il consiglio Pastorale della Comunità pastorale
viene convocato per mercoledì 6 ottobre 2021 ore 21
presso il salone-Chiesa di Madonna della Speranza

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del parroco, con aggiornamento degli eventi del tempo estivo in parrocchia e la
pubblicazione della lettera pastorale “Unita, libera, lieta. La responsabilità di essere Chiesa”.
2. Nuovi responsabili di settore. E’ stato completato il quadro dei nuovi responsabili di settore
nelle quattro parrocchie. In particolare i responsabili degli oratori hanno già fatto un incontro
comune per introdurre don Simone e per pensare alle feste degli oratori e parlare delle proposte
per i ragazzi nella preadolescenza e adolescenza. Il parroco espone il senso di quella che è stata
una vera esperienza delle Spirito, nel percorso condiviso della scelta dei responsabili.

 In relazione alle persone concrete che si sono proposte o sono state chiamate al servizio
possiamo immaginare  anche  le  risorse  disponibili  per  il  cammino della  comunità  e  le
integrazioni da ricercare.

 Valutare  la  possibilità  di  un  incontro  dei  consiglieri  di  ciascuna  parrocchia  con  i
responsabili dei settori per condividere la lettura del cammino della comunità.

 Valutare la possibilità di un incontro comune di tutti i responsabili di settore di tutte le
parrocchie  per  condividere  le  competenze  della  loro  responsabilità  e  le  forme  da
promuovere per camminare insieme.

3.  Le  proposte  di  pastorale  giovanile,  a  partire  dal  dopo-cresima.  Le  risorse  educative;  la
comunità educante; le proposte di corresponsabilità nella vita della comunità.
4. Metodo di lavoro del consiglio pastorale; giunta; moderatori degli incontri; periodicità e forma
degli  incontri;  commissioni  pastorali.  Sulla  premessa  che  veniamo  da  due  anni  di  gestione
emergenziale e che non si tratta di dare semplici aggiustamenti alle dinamiche comunitarie, ma di
una partenza nuova dove i tempi e i temi urgenti non ce li siamo dati noi da due anni. Il parroco
cercherà  di  raccontare  come  le  esperienze  di  gestione  dell’emergenza  abbiano  anche  dato
suggerimenti per il cammino da fare. I consiglieri oltre al loro contributo al riguardo, potranno
richiamare temi che hanno bisogno di essere recuperati alla vita ordinaria.
5. Presentazione dell’incontro di lunedì 11 ottobre ore 21 in Sala Martini per valutare il progetto
di una ricerca storica sulla vita della comunità cristiana a Gallarate, a partire dall’archivio della
Basilica
6. Varie ed eventuali, dove se ci fosse tempo potremmo parlare del Cinema Teatro delle Arti; della
formazione dei ministri della liturgia, ecc.
Grazie per l’attenzione

Gallarate, 1 ottobre 2021


