PARROCCHIA SANTO STEFANO
VEDANO AL LAMBRO

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO PASTORALE DEL 06 NOVEMBRE 2019
Oggi, 06 novembre 2019, alle ore 21.00, presso la sala mensa dell’Oratorio, in via S.Stefano 6, si
è riunito il Consiglio Pastorale.
Presiede Don Eugenio Dalla Libera, Segretaria Luisa Galli.
Vista la presenza della totalità dei Consiglieri, il Parroco apre la riunione del 1° CP 2019/2023, con un
benvenuto a tutti e con l’augurio di buon apostolato.
Presenta poi i risultati delle votazioni:
Votanti 815
Schede valide 773
Schede nulle 10
Schede bianche 32.
Dopo la veloce presentazione di ciascun Consigliere, il Parroco ricorda che “Parrocchia” è chiesa in
mezzo alle case, “fontana del villaggio” come usava dire Papa Giovanni 23°, luogo dove ritrovarsi.
Perciò il comportamento del Consigliere non deve essere anonimo, deve essere visibile, stare in
mezzo alla gente e curare relazioni fraterne per essere riferimento credibile per le persone che
avvicina.
Ora, il primo compito da affrontare, è la scelta della Commissione in cui operare, scelta che ognuno
riterrà più consona per sè tra le Commissioni: CARITAS, CULTURA E SOCIALE, FAMIGLIA,
GIOVANILE, LITURGICA, MISSIONARIA, TERZA ETA’.
Per avere chiarimenti in merito, rivolgersi a Don Eugenio, a Don Paolo e ai Consiglieri uscenti.
Una ulteriore raccomandazione che il Parroco si sente di fare, è quella di “essere” Consiglieri
responsabili nell’impegno personale, presenziando alle funzioni liturgiche e partecipando
reciprocamente, nel limite del possibile, alle iniziative proposte da ciascuna Commissione, per una
maggiore conoscenza e condivisione.
Un ultimo punto: il precedente CP, ha suggerito che è bene tenere gli incontri con più frequenza per
favorire un maggiore affiatamento tra Consiglieri. Si stabilisce pertanto che gli incontri si terranno
ogni due mesi, di lunedì oltre ad un paio di incontri di approfondimento durante l’anno che vengono
proposti per il sabato pomeriggio presso una casa di spiritualità .
La proposta viene accolta e il primo incontro viene fissato per Sabato 07 dicembre dalle ore 16.00 alle
ore 19.00 in Oratorio. (essendo la data troppo ravvicinata). Alle 19.00 cena insieme, per chi potrà.
Null'altro essendovi da discutere, la seduta viene chiusa. Sono le ore 22.30.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luisa Galli

Don Eugenio Dalla Libera

