
 
 
 

Convocazione per Martedì 22 gennaio 2013 ore 20.45 
Centro Pastorale Beato Giovanni XXIII in Paderno 

 
 
Dopo aver sostato e pregato davanti all’Eucarestia nella Chiesa Maggiore, ci sposteremo nel salone 
del Centro Pastorale per trattare i seguenti punti: 
 
 

1. Approvazione Verbale Seduta Precedente  
http://www.parrocchiaseriate.it/pastorale/4621/consiglio-pastorale-del-13-11-2012/ 

 
 
2. Feste Parrocchiali:  

 
a) Le principali motivazioni che ancora oggi spingono la nostra Parrocchia ad investire nelle 

Feste Parrocchiali, sono state identificate dalla Commissione Feste Parrocchiali nei 
seguenti elementi: 

 
 Sono un momento di traduzione pratica di quanto scritto nel Vangelo. Tale 

elemento deve essere il principale elemento caratterizzante e distintivo delle nostre 
Feste rispetto a quelle che orbitano attorno a realtà diverse. 

 Sono i principali momenti di aggregazione parrocchiale a diversi livelli: tra 
parrocchiani “vicini  e lontani”, tra volontari, tra sacerdoti e laici, tra associazioni, 
Società Civile e Parrocchia, immigrati e neo arrivati in comunità,… E’ evidente per 
tutti che il  numero di persone che si radunano nei momenti di festa (circa 40 giorni) 
è sensibilmente maggiore a qualsiasi altro momento della vita parrocchiale. 

 Sono un luogo privilegiato per gettare i primi semi della pastorale, non 
semplicemente delegando tale compito alle persone consacrate, ma effettuato in 
modo sinergico anche dai laici. Rappresentano un fondamentale momento della 
così detta “evangelizzazione di base”, che pur senza nessuna pretesa di esaurire 
argomenti di carattere sociale e religioso, hanno il compito di sensibilizzare 
l’opinione pubblica e di invitare a riflettere su argomenti di particolare importanza. 

 Sono uno dei principali momenti di visibilità della Comunità Parrocchiale e delle sue 
Associazioni e Gruppi nei confronti della società, permettendo importanti scambi e 
la creazione di nuove sinergie. Tale aspetto è particolarmente importante in una 
realtà ampia e ricca di sfaccettature come quella di Seriate. 

 
Condividi queste motivazioni? Quali sono le prioritarie? Ce ne sono a tuo avviso altre? 
Dove queste motivazioni sono tradotte nelle Feste e dove fanno fatica ad emergere? 
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b) In prima battuta, a chi devono parlare le Feste che la Parrocchia organizza e con quali 
linguaggi? 

 
 

c) Per il futuro, la Commissione Feste Parrocchiali vuole cercare di creare un Tema Unico 
per tutte le Feste, oltre ad un maggior coordinamento organizzativo. I passi da compiere 
sono così stati declinati: 

 
 Utilizzare il tema dell’Anno Pastorale, identificando per  ogni Festa un elemento 

caratterizzante (ad esempio per l’Anno Pastorale passato, si sarebbe potuto trattare 
la “Festa” a Paderno, il “Lavoro” a San Giuseppe e la “Famiglia” a Comonte), 
affidando alle Feste Patronali il compito di riassumere il tutto visto, che viene 
identificata come festa conclusiva dell’Anno Pastorale (il tema dell’anno successivo 
arriva troppo in ritardo rispetto ai tempi organizzativi). Le singole Feste non devono 
sostituirsi alla iniziative formative, ma devono creare dei rimandi al tema da trattare 
in modo che sia evidente il legame tra la festa e le altre iniziative parrocchiali. 

 Creare maggiore progettualità, coinvolgendo, oltre agli abituali organizzatori, anche  
Gruppi e Associazioni Parrocchiali e del Territorio. Si propone quindi di organizzare 
incontri specifici, possibilmente nel mese di ottobre o novembre, per discutere il 
tema e trovare spunti per  le diverse iniziative. 

 Aumentare la collaborazione e partecipazione dei Sacerdoti a livello progettuale e 
organizzativo per originare un maggiore rimando tra la Festa e il Pulpito e viceversa.  

 Condividere maggiormente le iniziative, l’organizzazione logistica e la gestione delle 
strutture tra i Comitati Organizzativi delle singole Feste, per creare più continuità, 
omogeneità  e unità. 

 
Ritieni giusti questi passi? Ne hai altri da proporre? Dove riscontri le maggiori criticità?  

 
 
3. Proposta “Vacanze in Fraternità”: una settimana di villeggiatura al mare in casa autogestita. 
 
 
4. Comunicazione da parte della Commissione Comunicazione riguardo il percorso di Rinnovo della 

Voce di Seriate (revisione redazione, nuovi autori e rubriche, correzione di bozze, veste grafica, 
date di uscita,…). 

 
 
5. Varie ed Eventuali. 
 
 
 
 
 

Grazie a tutti per l’impegno 
La Segreteria del CPaP 


