Consiglio Pastorale di lunedì 6 ottobre — sintesi
Animazione liturgica, iniziative caritative e appuntamenti comunitari sono stati i principali
argomenti del Consiglio pastorale della comunità di lunedì 6 ottobre scorso. In campo liturgico
sono stati affrontati questi argomenti. Primo, i cori parrocchiali. Negli incontri fatti con i cori
delle tre parrocchie è emersa la volontà di continuare nella ricerca delle sintonie pastorali che
permettono di camminare insieme, rafforzare le motivazioni personali nello svolgere questo
ministero e aiutare sempre meglio i fedeli a vivere la liturgia. Si pensa anche di creare la
cantoria unitaria che accompagni le celebrazioni della comunità pastorale. Secondo, i lettori. Il
gruppo dei lettori si è ritrovato per riflettere sulle motivazioni del servizio liturgico e migliorare
questo ministero. E' stata rilevata la difficoltà nel coinvolgere altri lettori, soprattutto tra i più
giovani. Terzo, gli animatori della liturgia. E' stata sottolineata l'importanza di creare questa
figura di collegamento tra l'azione liturgica, il coro e l'assemblea. Qualcosa si sta facendo ma
tanto resta ancora da fare. Giornate eucaristiche. E' stato illustrato il programma con i
momenti più significativi di questo evento pastorale che coinvolge unitariamente le tre
parrocchie, quest'anno nella chiesa di San Gaudenzio. Non sono mancate preoccupazioni
sulla partecipazione ai momenti celebrativi della comunità, suggerendo anche che quanti sono
impegnati nei diversi ministeri si propongano, in caso di bisogno, nelle altre parrocchie oltre
che nella propria. La commissione liturgica ha comunicato che sta studiando di realizzare un
nuovo libretto dei canti. Ottobre missionario, giornata della Caritas e Avvento di solidarietà
sono stati gli altri temi approfonditi dal Consiglio vagliando le iniziative predisposte dalla
commissione: incontri di preghiera e testimonianze, banchetto solidale con vendita di riso e
libri, foglio informativo sulle azioni caritative d'intesa con la campagna diocesana e la chiesa
italiana. I consiglieri hanno concluso la serata dandosi appuntamento alla Giornata pastorale
del 26 ottobre con la messa in San Gaudenzio, pranzo e pomeriggio di riflessione all'oratorio
San Stanislao.

