Report dell’incontro di conoscenza
“Chiesa costruzione continua“
avvenuto il 14 Luglio 2016 tra i nuovi parroci don Jacek e don
Lorenzo con i cp + cpae + rappresentanti gruppi non presenti
nei c.p. + padre Celestino.
Si è partiti con un momento di preghiera preceduto dalla
lettura di Efesini 2,19-22.
Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete
concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il
fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come
pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In lui ogni
costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo
nel Signore; in lui anche voi insieme con gli altri venite
edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello
Spirito”.
Quindi ha preso la parola don Jacek partendo dal salmo
127”se il Signore non costruisce. Invano operano i
costruttori…” affermando che anche noi come Unità
pastorale composta dalle due comunità di Sant’ Antonio e
San Luigi siamo una costruzione continua mai finita il cui
fondamento non siamo noi ma il Signore.
Tanto i sacerdoti e tanti i laici hanno contribuito ad
edificare queste due comunità così come sono ora, ora noi
dobbiamo continuare in questa nuova realtà dell’unità
pastorale così come siamo con le nostre capacità, le nostre
possibilità e le nostre fragilità, lavorando in comunione tra
le due comunità.
19

20

21

22

Cristo è la pietra angolare ieri oggi e sempre, Lui stesso
lavorerà con noi ed in Lui ogni costruzione cresce ben
ordinata quindi chiediamo al Signore di benedirci di
sostenerci e di indirizzarci
Ci sono grosse novità in tutte due le realtà
a Sant’Antonio vengono a mancare i frati
a San Luigi verrà a mancare la presenza dei sacerdoti ( che

per volontà del vescovo risiederanno a Sant’Antonio”
Noi non abbiamo cose precostituite
Abbiamo dei desideri, abbiamo dei sogni …come anche voi.
Speriamo nel Signore di fare insieme un cammino
fruttuoso, un cammino proficuo
In una comunità occorre valorizzare i carismi ed i ruoli (i
ministeri)
tutti abbiamo dei carismi (doni, capacità)
tutti possiamo e dobbiamo coprire dei ruoli (esercitare dei
ministeri di servizio)
Non è detto che i sacerdoti facciano tutte le cose meglio
dei laici
Lo Spirito Santo dà i suoi doni a tutti, a noi scoprirli e
valorizzarli.
Quindi dopo la presentazione del cammino personale dei
due parroci ( vedi scheda allegata) e delle realtà di
Sant’Antonio e di San Luigi presenti ( Scout, le varie realtà
della caritas, giovani, catechesi, famiglie giovani, ecc e
cc….) ognuna delle quali ha chiesto ai parroci di essere
presenza, e punto di riferimento
Prendendo proprio spunto da queste cose concrete don
Jacek ha fatto presente che attualmente tra Sant’Antonio e
San Luigi tra sabato e Domenica si celebrano 8 messe
A Sant’Antonio alle 18,30 del sabato e la domenica alle 8
alle 10 e ed alle 11, 12,30 ed alle 18,30
A San Luigi alle 18,30 del sabato e la domenica alle 9 ed
alle 11
Se come spesso accadrà (per seguire i vari gruppi) uno
solo dei due parroci sarà presente, non avendo il dono
dell’ubiquità
occorrerà ragionare su come
ridurre il
numero delle messe celebrate e come armonizzare gli orari
delle stesse
Per quel che riguarda l’avvicendamento dei parroci

la comunità di Sant’ Antonio ha informato che saluterà i
frati 11 settembre
la comunità di San Luigi invece saluterà don Gabriele
domenica 4 settembre

L’ingresso di don Jacek e di don Lorenzo avverrà quasi
sicuramente a Sant’Antonio alla presenza del vescovo
venerdì 16 Settembre mentre la prima messa solenne
probabilmente verrà invece celebrata domenica 18
settembre a San Luigi.
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