VERBALE DELL’INCONTRO DEI DUE CONSIGLI PASTORALI
SAN LUIGI RIUNITI lunedì 12 ore 20,45 in San Luigi

E DEI DUE CPAE DI SANT’ANTONIO E DI

ordine del giorno
1. comunicazione dell'aggiunta all'UP della Parrocchia di Sant'Anselmo
2. comunicazioni relative ai prime passi di comunione tra San Luigi e Sant'Antonio
3. pastorale degli adulti: si può fare? come progettarla? su cosa?
4. anno santo della misericordia: opportunità di cammino comune?
Si inizia con un momento di preghiera e don Gabriele prendendo spunto dal Vangelo del giorno
suggerisce di considerare questa “avventura” dell’UP in maniera entusiasta come una opportunità
che Dio ci offre di partecipare alla Sua opera in modalità nuove.
Si passa quindi ad esaminare i punti all’odg
1. Comunicazione dell'aggiunta all'UP della Parrocchia di Sant'Anselmo
Questo è il terzo incontro tra le nostre due parrocchie – sant’Antonio e san Luigi - dopo il primo di
aprile con Don Nicelli e quello di giugno in Sant’Antonio.
Su La Libertà di è apparsa la comunicazione che Canali e Fogliano fanno UP per conto loro e che la
costituenda UP n.8 sarà costituita da San Luigi, Sant’Antonio e Sant’Anselmo. Rimane l’idea di
proseguire con il cammino delle nostre due parrocchie, tra l’altro un cammino in un clima sereno e
di collaborazione, e tenere informato Sant’Anselmo per poi intraprendere un cammino a tre.
Ci sono anche già realtà comuni come il Centro d’Ascolto, i corsi per fidanzati in preparazione al
matrimonio e Goccia di Speranza che collabora con la Ludoteca. Questa sera c’è un incontro tra le
coppie che gestiscono il corso dei fidanzati delle tre parrocchie, ci sono stati dei fraintendimenti ma
si cercherà di trovare delle soluzioni.
Si tratta intanto di mettere a sistema, salvaguardare e non disperdere le cose che già ci sono e le
esperienze positive e vedere se si riesce di fare delle altre cose insieme.
Fondamentale comunicare per non far sentire nessuno tagliato fuori. Ci vuole però una
comunicazione ben gestita: dobbiamo condividere linguaggi, essere prudenti e mettere in evidenza
quello che aiuta ad unire e non quello che aiuta a dividere.
Padre Francesco propone di fare con don Gabriele un incontro con don Giancarlo per metterlo al
corrente dei passi che già abbiamo fatto (magari mandandogli anche i verbali dei CcPp fatti
insieme) e vedere con lui quali passi in comune posso essere possibili nel frattempo.
Viene ricordato e rinnovato l’invito al ritiro di Sant’Agata Feltre il 21 ed il 22 Novembre
organizzato da anni per opera di alcune famiglie delle 3 parrocchie (capofila la famiglia Filippini di
sant’Anselmo) – anche se i don ribadiscono che c’è differenza tra quello che organizzano alcune
famiglie in piena libertà e quello che viene organizzato a livello ufficiale dalla tre parrocchie.
2. Comunicazioni relative ai primi passi di comunione tra San Luigi e Sant'Antonio
Ludoteca- doposcuola: già iniziati incontri di comunicazione e conoscenza. Si segnala l’esistenza
della ginnastica e del the per gli anziani – gruppo SAGA - il mercoledì pomeriggio a San Luigi sala
15 alle 17 e si auspica che l’invito venga esteso agli anziani di Sant’Antonio ad estendere l’invito.
Si propone un mini bollettino comune con gli appuntamenti oppure riportare nei propri bollettini le
iniziative principali delle due parrocchie.
Per quel che riguarda il coro si potrebbero preparare insieme gli appuntamenti importanti ed
incontrarsi a ridosso di tali occasioni.

Manuela comunica che a Casa Bruna e Dante ogni 15 giorni il giovedì sera alle 21 c’è un incontro
sul Vangelo della domenica seguente (il prossimo incontro è giovedì 22 ottobre). Le intenzioni di
preghiera potrebbero essere poi portate nelle messa domenicali delle tre parrocchie. Inoltre tutti i
martedì mattina c’è un incontro di preghiera alle 7,30 del mattino dove si possono comunicare le
intenzioni per cui si desidera venga pregato.
Per quel riguarda la preghiera don Gabriele comunica che in San Luigi ogni sera durante
l’Eucarestia si prega per una intenzione precisa su tematiche concrete (la vita, i malati, la famiglia,
le vocazioni, la società civile): potrebbe esser una cosa da approfondire con incontri tematici relativi
per gli adulti.
Per quel che riguarda i ragazzi ed i giovani si prevede:
- cammino comune per aiuto catechisti (1 e 2 superiore) 1 incontro al mese per facilitare la
conoscenza , far sentire l’appartenenza ad una unica UP e dar loro delle responsabilità nei confronti
dei più piccoli.
- Adolescenti: si ipotizza un cammino comune sulle Beatitudini in vista della GMG di Cracovia.
Si ipotizza anche di organizzare il viaggio insieme a Cracovia con i ragazzi dalla 2 alla 5
superiore nei periodi dal 19 al 21 Luglio oppure fino al 31 Luglio nella formula del
“gemellaggio”.
- per i ragazzi dalla seconda media alla 1 superiore si ipotizza invece la partecipazione al giubileo
dei ragazzi a Roma dal 23 al 25 Aprile
- per i giovani dai 20 anni in su c’è l’idea di un cammino comune di formazione annuale, ma
l’obiettivo è ancora tutto da mettere a fuoco.
In sant’Antonio sono state organizzate 2 serate per catechisti con Duccio Simonelli, Formatore del
Creativ giovedì 29 /10 e giovedì 12/11 alle 21 perché fornisca ai catechisti degli strumenti di
catechesi esperienziale.
3. Pastorale degli adulti: si può fare? come progettarla? su cosa?
proposte emerse :
a) organizzare insieme 2 ritiri comuni per le due parrocchie. Un ritiro di Avvento il 29 novembre
dalle 15 alle 18 a Sant’antonio con Giovanna Bondavalli (sul tema della Misericordia). Si cercano
persone disponibilia lavorarci su ..sarebbe già un buon inizio. Ritiro di Quaresima organizzato da
San Luigi.
b) fare due assemblee insieme la domenica mattina (dalla 11,30 alle 12,30) a Giugno e ad Ottobre
celebrando una unica messa alle 10,30.
Sant’antonio ne ha già fatto una sull’enciclica Laudato si. Se ne potrebbe organizzare una insieme a
Giugno approfittando anche del caso che le tre parrocchie celebrano le rispettive sagre in tre
settimane consecutive. Si ricorda anche l’iniziativa del cartellone itinerante del centro d’ascolto.
Viene ribadito che altrettanto importante delle cose che si fanno è anche il modo con cui si fanno ,
occorre darci un metodo per coinvolgere le persone e non appiccicarle dall’alto non funziona.
Occorre trovare dei modi di incontrarsi come comunità ad esempio qualche pranzo.
Viene ribadita la positività degli incontri fatti l’anno scorso sul tema della prostituzione e sulla
salvaguardia della vita nell’ambito di cineforum.
4. Anno santo della misericordia: opportunità di cammino comune?
Viene ipotizzato di individuare una qualche opera Misericordia corporale o spirituale da mettere
come obiettivo per il cammino non solo comunitario ma anche personale.
Viene anche proposto di organizzare insieme un pellegrinaggio a Roma nel mese di Aprile. Si da
incarico a Lilia di individuarne la possibilità.

Calendario emerso dai due Consigli pastorali di San Luigi e Sant’Antonio riuniti
Doposcuola a Sant’Antonio tutti i pomeriggi
Doposcuola a San Luigi al martedì e al giovedì pomeriggio
Coro tutti i sabati pomeriggi dopo le 16 sant’antonio
Ginnastica e the per gli SGAG (anziani) tutti i mercoledì dalla 15 alle 17 a san Luigi
IN San Luigi ogni giorno la Messa è dedicata per una intenzione particolare
Casa Bruna e Dante: Tutti i martedì alle 7,30 si prega per le intenzioni che arrivano
Ogni 15 giorni il giovedì si legge il Vangelo della domenica seguente
OTTOBRE
giovedì 22/10 ore 15 Casa Bruna e Dante si legge il vangelo della domenica seguente
giovedì 29 /10 alle 21 incontro catechisti con Duccio Simonelli Formatore del Creativ
NOVEMBRE
giovedì 12/11 alle 21 Incontro catechisti con Duccio Simonelli Formatore del Creativ
Sabato 21 e domenica 22/11 ritiro a Sant’Agata Feltre organizzato da alcune famiglie (capofila la
famiglia Filippini di sant’Anselmo)
Domenica 29/11 dalle 15 alle 18 ritiro di Avvento a Sant’antonio con Giovanna Bondavalli ( sul
tema della Misericordia)
MARZO

Data da precisare - ritiro di quaresima organizzato da San Luigi
APRILE
Pellegrinaggio a Roma
Giubileo dei ragazzi dalla seconda media alla 1 superiore a Roma dal 23 al 25 Aprile
GIUGNO
Le tre sagre
LUGLIO
Cracovia con i ragazzi dalla 2 alla 5 superiore nei periodi dal 19 al 21 Luglio oppure dal 26 al 31
Luglio

