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LA PARROCCHIA E IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

All'interno della Diocesi ha grande importanza la Parrocchia, comunità stabile di credenti idonea a ce-

lebrare l'Eucarestia, guidata da ministri ordinati in qualità di collaboratori del Vescovo. 

È l'espressione più immediata e visibile della comunione ecclesiale. 

È la chiesa posta in mezzo alle case degli uomini ... vive e opera profondamente inserita nella società 

umana e intimamente solidale con le sue aspirazioni e i suoi drammi. 

È chiamata a promuovere rapporti umani e fraterni, ad essere la casa aperta a tutti e al servizio di tutti 

- o come amava dire papa Giovanni 23° - la fontana del villaggio, alla quale tutti ricorrono per la loro sete. 

Spetta ad essa iniziare a raccogliere il popolo nella normale espressione della vita liturgica, ad essa 

conservare e ravvivare la fede della gente di oggi; ad essa fornirle la scuola della dottrina salvatrice di 

Cristo; ad essa praticare nel sentimento e nell'opera l'umile carità delle opere buone e fraterne. Perchè 

non si riduca a una struttura di servizi religiosi, occorre sviluppare un clima fraterno di comunicazione 

e corresponsabilità intorno al parroco, rappresentante del vescovo e vincolo gerarchico con tutta la 

Chiesa particolare. 

Occorre valorizzare i carismi personali e le esperienze associative, promuovendo i ministeri, solleci-

tando l'interessamento e la partecipazione da parte di tutti. 

La chiesa è popolo e famiglia: vuole raccogliere in armonia tutte le voci, senza sminuire la loro origi-

nalità.  (fin qui il nuovo catechismo degli adulti). 
 

Alcune conseguenze: 

È da circa tre anni che insisto in una partecipazione più attiva e sentita in parrocchia. 

Vorrei - ma davvero - che alcuni con me fossero collaboratori più stretti nel formare il CONSIGLIO 

PASTORALE PARROCCHIALE. 

Trascrivo alcuni punti del nostro regolamento parrocchiale interno. 

Art. 1 ° NATURA * Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (C.P.P.) rappresenta la Comunità Parrocchia-

le, e vuol essere segno di comunione e strumento di crescita alla luce della fede, speranza e carità. 

Il C.P.P. è formato da cristiani che sono chiamati a vivere l'esperienza di fede e di comunione eccle-

siale nella reciprocità dei carismi e dei ministeri, nella collaborazione e nel servizio. 

Art.2° FINALITA'  * Il C.P.P. promuove, sostiene, coordina e verifica tutta l'attività pastorale della 

parrocchia, al fine di suscitare la partecipazione attiva delle varie componenti di essa nell'unica mis-

sione della Chiesa: evangelizzare, santificare e servire l'uomo nella carità. 

Art.3°  MEMBRI  *...Membri eletti dalla Comunità: persone che abbiano almeno 18 anni e che siano 

impegnate nella vita cristiana ed ecclesiale. 

Per arrivare ad una maturità di vita ecclesiale, con il nuovo anno pastorale vorrei FAR VOTARE DAI 

PARROCCHIANI I LORO MEMBRI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. 

Sia chiaro che non è un onore, ma un onere, ma per il Signore e per mandar meglio la tua parrocchia 

spero che ti si possa chiedere questo piccolo sacrificio. 

SEI DISPOSTO A PARTECIPARE? A COLLABRARE? 

A ESPORTI PER LA TUA PARROCCHIA? 

Oggi si ha assoluto bisogno della presenza laicale. È sufficiente questo invito? 

Mi daresti il tuo nome?  E se sarai eletto ... posso contare su di te? 

(questo discorso è troppo importante, lo riprenderemo ancora, ma TU - per favore - rifletti ...e non ti-

rarti indietro). 

P. Alcibiade 

 



 

RISULTATI DELLA INCHIESTA PARROCCHIALE 
 

Dal questionario sulla presenza cristiana nella Parrocchia diffuso alcuni mesi or sono si è potuto rica-

vare dei dati senz'altro interessanti. 

Innanzi tutto diremo che su 2600 schede distribuite le risposte furono 161: di queste solo 8 erano di 

giovani, 63 di adulti al di sotto dei 60 anni, e 90 ultrasessantenni. Dalle donne è giunto un numero di 

risposte quasi doppio di quelle degli uomini. Interesse e simpatia per la Parrocchia sono i sentimenti 

manifestati dalla quasi totalità delle risposte: infatti la Parrocchia è vista come il luogo dove si può 

trovare un valido aiuto per la propria crescita di fede e dalla quale è giusto attendersi oltre alla cele-

brazioni religiose un generoso atteggiamento di ascolto e di disponibilità alla catechesi. Si può rileva-

re poi che alla domanda: «In quali iniziative della chiesa parrocchiale si manifesta l'amore fraterno?» 

una forte maggioranza di risposte ha privilegiato i servizi  (quali l'ambulatorio e gli incontri per la ter-

za età) e gli interventi nel sociale mentre solo una metà ha visto la centralità della S.Messa come ma-

nifestazione di carità. 

Si può quindi dedurre che, sia pure sotto prospettive diverse, l'organizzazione parrocchiale è sentita 

come come un sicuro punto di riferimento per la vita di fede e di carità. I risultati dell'inchiesta forni-

ranno senz'altro utili suggerimenti ai sacerdoti per il loro impegno pastorale. 

C'è solo da lamentare la scarsa partecipazione all'iniziativa dovuta forse alla sua novità; si spera che in 

altre future occasioni essa aumenti per rendere più incisivo il contributo di tutti allo sviluppo della vita 

cristiana nella nostra comunità. 

(N.G.) 

 

LA PACE  E IL CORAGGIO  DEL  CRISTIANO 
 

Tra tutti gli interrogativi che un giovane ha il dovere di porsi, ve ne sono alcuni sui quali rifletto con 

sempre maggiore interesse: quali sono le motivazioni che mi inducono a ricercare la serenità dell'ani-

mo?, quale è l'importanza di un giovane d'animo sereno?, quale è lo spazio, all'interno della travaglia-

ta realtà attuale, che la serenità può e deve reclamare? Ritengo che alcuni spunti per cercare di rispon-

dere a queste domande possano trovarsi direttamente nel Vangelo, allorquando, in più occasioni, Gesù 

invita i suoi discepoli ad essere portatori di pace. Entrando nelle case date il vostro saluto, e se la casa 

ne è degna, scenda su di essa la vostra pace; se non ne è degna, la vostra pace torni a voi. 

Risulta evidente che il cristiano deve essere una persona di pace, una figura serena e positiva; direi i-

noltre che per questa personalità di pace egli debba farsi riconoscere. 

Ciò che ancora mi chiedo è però in che cosa effettivamente consista questa pace di cui il cristiano si fa 

portatore. 

Penso che il Vangelo di Giovanni ci aiuti a formulare una risposta. Questo vi ho detto perchè abbiate 

pace in me. 

In questo mondo avrete da soffrire, ma abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. Riflettendo su queste 

parole di Gesù si può capire come la pace di cui si parla nel Vangelo sia una pace fondata interamente 

sull'annuncio della salvezza, inseparabile dalla fiducia in Cristo. (Abbiate la pace in me). 

II cristiano è chiamato ad essere uomo di serenità nelle sofferenze del presente; per fare questo occor-

rono coraggio e forza, e questi ci sono dati unicamente nella fede in Cristo vittorioso sul mondo. 

Ritengo che in special modo noi giovani siamo chiamati a fare dono al mondo di questa pace; c'è bi-

sogno di serenità e di speranza, di gente che sappia comunicare forza e fiducia con parole e azioni. 

Nel contesto in cui viviamo affiora prepotente un desiderio di speranza, ma al contempo dilaga un 

senso di fiacchezza e di insoddisfazione spirituale che spesso intorpidisce anche molti cristiani, con-

tribuendo a rinfoltire le fila di un temibile cristianesimo della rassegnazione. 

Non pensiamo soltanto alle debolezze dell'uomo quando riflettiamo sulla vicenda di Cristo! 

Ammiriamo anche quella fiducia, quella serenità, quella forza coraggiosa nella coerenza di fede che 

Cristo ha voluto insegnarci fino alla sua morte in croce; ammiriamo quel suo instancabile operare nel 

mondo volendo essere uomo fra gli uomini pur senza confondersi con le nostre debolezze, quel suo 

comprendere il mondo dialogando con il mondo e amando il mondo. 

Desidero concludere questa riflessione citando alcune righe da un opera del teologo contemporaneo 

Bonhoeffer con le quali ritengo sia utile confrontarsi. Bonhoeffer si interrogò spesso sul vero volto del 



cristiano e sui temi che abbiamo ora discusso, consapevole che solo a partire da una coraggiosa e atti-

va testimonianza del Vangelo si può realmente cambiare il mondo. 

Egli dice: «...questo punto è oggi molto decisivo per noi: si tratta di vedere se noi cristiani abbiamo le 

forze sufficienti per testimoniare al mondo che non siamo sognatori e non viviamo sulle nuvole, che 

non lasciamo correre le cose come sono, che la nostra fede effettivamente non è l'oppio che ci rende 

contenti in mezzo ad un mondo ingiusto, che invece, proprio perchè aspiriamo a ciò che è in alto, tan-

to più tenacemente ed energicamente protestiamo su questa terra. 

E questo con parole e azioni, per far progredire l'umanità ad ogni costo». Sono parole di decisione e di 

volontà, un invito al recupero di quei tratti energici e sereni che contraddistinguono l'uomo spirituale e 

ne fanno una persona positiva, un punto di riferimento in ogni circostanza della vita, un instancabile 

testimone di Amore, Pace e Speranza. 

Luca Dal Negro 

 

 

UN LAICATO MATURO PER IL TERZO MILLENNIO 
 

Nella lettera Apostolica Tertio Millennio Adveniente sulla preparazione del GIUBILEO del 2000, il 

Santo Padre Giovanni Paolo 2°, tra i segni di speranza presenti in questo ultimo scorcio di secolo in 

campo ecclesiale, annovera la formazione del Laicato, come uno dei frutti più maturi del Concilio Va-

ticano 2°. 

LA PROMOZIONE DEL LAICATO 

La promozione del laicato costituisce uno dei tantissimi meriti dell'attuale Pontificato, contrassegnato 

da una particolarissima attenzione alla conoscenza, all'approfondimento e all'attuazione del Concilio 

Vaticano 2°. Ulteriore significativa conferma si è avuta nella serie di catechesi del mercoledi sul 

LAICATO, dove il Santo Padre ha affrontato in modo organico e sistematico la dignità, la missione 

ed il ruolo dei laici nella Chiesa. 

È un dato positivo della storia del nostro secolo; in cui ad un notevole sviluppo dell'ecclesiologia, i 

laici sono andati acquistando una viva coscienza della missione loro attribuita nella vita della Chiesa. 

Troppo spesso, prima, la Chiesa appariva ai laici identificazione della gerarchia, oggi, fortunatamente, 

ci si rende conto che, in unione al sacerdozio ministeriale, anche i laici sono la Chiesa ed hanno com-

piti impegnativi nella sua vita e nel suo sviluppo. 

L'IDENTITA' DEI FEDELI LAICI 

Essa è definita dalla loro incorporazione a Cristo con il Battesimo, che li 

impegna nella missione di tutto il popolo di Dio in forza della loro partecipazione all'ufficio sacerdo-

tale, profetico, regale di Cristo. 

Un'identità ecclesiale definita anche dall'indole secolare loro propria, che ne specifica la vocazione e 

la missione. 

A scanso di equivoci, il Papa fa notare che l'indole secolare dei laici non va intesa come una categoria 

puramente mondana e sociologica: è un dato teologico ed ecclesiologico che definisce e precisa il va-

lore trascendente della laicità derivante dal Battesimo per contribuire alla trasformazione del mondo e 

alla edificazione di una società migliore: è questo il frutto più specifico dell'esistenza cristiana. 

LA SPECIFICA SPIRITUALITA' DEI LAICI 

L'indole secolare dei laici, inoltre, connota e specifica anche la loro vocazione alla santità, che ha la 

sua radice nell'adesione a Cristo e nella partecipazione alla santità della Chiesa. 

Da ciò i laici si santificano nel mondo e per il mondo. 

La spiritualità dei laici, come via alla santità, è basata sull'unione con Cristo, dono delle Spirito, da 

invocare con la preghiera, da alimentare con la partecipazione alla liturgia e con un'intensa vita euca-

ristica. 

In questa ottica la nostra parrocchia segnala ed auspica la partecipazione alle attività formative per 

adulti programmate dalla Diocesi per l'estate. 
 

A) PER FIDANZATI E GIOVANI COPPIE  
Tema: la spiritualità nella vita di coppia. Relatore: Don Renzo Bonetti 

Finalità: aiutare i fidanzati e le giovani coppie à riscoprire la dimensione spirituale del loro 

 rapporto d'amore. 

Luogo: Valle Aurina-Cadipietra (BZ) m.1052 



Periodo: da domenica 20 a domenica 27 Agosto 

Costo: adulti 330.000 - riduzione per bambini con sorveglianza. 
 

B) PER COPPIE E FAMIGLIE 

Tema: La spiritualità della vita di coppia - il dialogo - preghiera di coppia - la sessualità co 

me relazione 

Relatore: Don Pietro Pasquini- Comunità di Urbino  

Luogo: Val Racines -Trentino Alto Adige - m.1350  

Periodo:  da mercoledi 16 a mercoledi 23 agosto 

Costo: adulti 330.000 - riduzione per bambini e sorv. 
 

C) PER CATECHISTI - ANIMATORI DEGLI ADULTI Occasione qualificata per la formazione 

Luogo: Malosco(TN) - domenica 2 luglio a sabato 8 lug. 

Tema: la Comunicazione - contesto sociale dove è difficile comunicare in profondità,  

riflettere come comunicare come uomini, come credenti, come catechisti. 

Guide: La settimana è preparata con cura e guidata da un'equipe di 10 persone tra esperti,  

animatori, assistenti. 
 

D) PER GIOVANI / ADULTI (25-40 enni) 

Tema: Pronti sempre a dare ragione della speranza che è in voi (1 Pt 3,15)  

per vivere da cristiani nella storia degli uomini. 

Obiettivo: Formazione comunitaria per aiutare a crescere nella fede  

a partire dalle esigenze dei quotidiano delle persone. 

Luogo: Nato vicino a Bressanone - m.900 

Periodo:  da 12 al 19 agosto 

Costo: adulti 280.000 - bambini tra 3 e 10 anni 140.000 circa 
 

E) ESERCIZI SPIRITUALI PER GLI ANZIANI A SAN FIDENZIO  
Periodo:  dal 17 agosto al 20 pomeriggio 

Obiettivo: vivere tre giorni di Grazia e Spiritualità  

Predicatore Don Roberto Vicentini - parroco S. Felice EX.   

Quota: 115.000 pensione completa.  
 

P E R  I N F O R M A Z I O N I  R I V O L G E R S I  A I  P A D R I  D E L L A  P A R R O C C H I A .  

 

 

PIETRO... MI AMI TU ? 
 

Per amore 

Tu 

sei Pietro 

Per amare  

Tu 

sei nato  

Pace - amore 

è il tuo mandato 

da portare al mondo inter. 

La tua Casa 

non è sol Roma  

Quando il figlio 

invoca-implora  

Non Hai confini  

non Hai dimora  

vai ovunque  

con tutto il cuor  

C'è chi dice: 

non andar ch'è meglio  

questo viaggio è rischioso  

Per un Padre 

non c'è sacrificio-riposo 

 quando va ad incontrare  

il figlio lontan 

Per Te 

il parlare 

non ha importanza  

Per Te 

il colore 

è una primavera  

Dall'Europa bianca  

all'Africa nera  

per tutti quanti  

nel tuo cuore 

un posto c'è  

Mani alzate  

grida nel deserto  

che invocano pace  

perchè pace non hanno  

Corri ovunque 

perchè Hai risposto:  

T'AMO !!! 

Chi Ti ha mandato  

solo non Ti lascerà  

Come bianca colomba  

dal colle Vaticano 

va porgere a tutti la mano  

portando l'olivo 

della pace e l'amor. 

Bepi

 

(il Santo Padre ha manifestato al nostro Bepi il Suo ringraziamento). 

 

 



 

Anche alla Signora Rita Rubinato della nostra parrocchia, che ha esposto i suoi quadri alla galleria 

nazionale di Roma sono giunti importanti riconoscimenti e apprezzamenti ... ad altiora !. 

 

AVVISI 
 

- NEL MESE DI LUGLIO E DI AGOSTO LA S. MESSA FERIALE DELLE ORE 7  SARA' SOSPESA. 
  

- VOLONTARIATO INFERMIERISTICO 

- NEL MESE DI LUGLIO SARA' APERTO SOLO IL MARTEDI E VENERDI DALLE ORE 9 ALLE 10 

- NEL MESE DI AGOSTO VERRA' SOSPESO. 
 

- GITA PELLEGRINAGGIO FATIMA E LISBONA  

DAL 9 AL 13 SETTEMBRE 

A CHI INTERESSA... VENGA.... MA ENTRO IL 15 DI LUGLIO... 

 

SONO FIGLI DI DIO 

Galletti Giulia  Lodi Federico 

Luna Alessandro Formisano Andrea 

Repeto Sofia  Tarantino Susanne 
 

HANNO CONSACRATO IL LORO AMORE  
Trettene Marco con Muraro Alessandra  

Croci Davide   con  Padovani Monica 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE  
Marani Gabriele (63)  Melotti Adelio (72)   

De Agostini Giuseppe (68) Negri Adalgisa (78) 
 

ORARIO SS.MESSE 

FERIALI       8.30   17.30  

PREFESTIVA 18.30  

FESTIVE   7.30   9   10   11.30   18.30 
 

RELAZIONE ECONOMICA 

Offerte domenicali ........................................ 6.961.000  

Bollettino .........................................................690.000  

Offerte straordinarie ..................................... 1.300.000 

 

 


