
Convocazione del Consiglio pastorale per mercoledì 6 luglio 2022, ore 21
presso il salone dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Cedrate

preceduto dalle riunioni dei consiglieri locali (vedi date di seguito)

Carissimi, Carissime,
in accordo con la Giunta del Consiglio pastorale, propongo di seguito le date per gli

incontri  dei  consiglieri  locali  (consiglieri  pastorali,  consiglieri  affari  economici,  responsabili  di
settore) delle quattro parrocchie e del consiglio pastorale di luglio.

Negli incontri locali avremo modo di valutare il rendiconto economico approvato da Consiglio
degli affari economici e presentato alla Curia. Introdurrei in seguito il tema che sarà all’ordine del
giorno del Consiglio pastorale, per un primo confronto e per avviare una riflessione condivisa.

Ecco il tema all’ordine del giorno del Consiglio pastorale del 6 luglio.
Il riferimento potrebbe essere l’editoriale del numero di “Insieme” recentemente distribuito dove

ho cercato di raccogliere la provocazione di alcune emergenze che interpellano la comunità cristiana,
che devono incontrare una provocazione complementare che ci viene dai talenti che la storia cristiana
delle nostre parrocchie ci consegna e ci chiede di investire con il coraggio indicato dal Vangelo.

Le emergenze sono quelle educative più volte evocate, che sono anche emergenze di senso per la
nostra condizione umana scossa dapprima dalla pandemia e ora dalla guerra in Europa. Originate dagli
stessi fenomeni ci sono poi le emergenze sociali.

Dobbiamo avviare o approfondire  un confronto  dove ciascuno come singolo e  insieme come
comunità  ci  interroghiamo sulla  nostra  vocazione:  cosa  voglia  il  Signore  da  noi;  quali  talenti  ci
consegna da investire; come ciascuno di noi si senta interpellato e quale vocazione leggiamo per la
comunità. Come tutto questo interpella l’azione educativa, sia per la formazione alla fede, sia nel
senso più ampio  dell’animazione culturale;  la  liturgia  che  celebra il  senso della  nostra  avventura
storica e della carità nelle sue varie dimensioni: la carità che promuove relazioni fraterne e la carità
che raggiunge gli estremi perché nessuno sia emarginato.

Prima del consiglio pastorale di luglio, dopo le riunioni locali, la Giunta preciserà l’ordine del
giorno.

Ecco le date dei Consigli locali alle ore 21 nelle singole parrocchie:
- San Giorgio in Cedrate: giovedì 16 giugno
- San Paolo Ap. in Sciaré: venerdì 17 giugno
- Santa Maria Assunta: lunedì 20 giugno
- Madonna della speranza: martedì 21 giugno

E’ inoltre prevista prima dell’estate una verifica del percorso dei Gruppi familiari, già a calendario per
il sabato 25 giugno ore 16.30 e per riavviare la commissione per la preparazione del battesimo dei
bambini (data ancora da definire).

Gallarate, 21 maggio 2022


