
 
 
 

Convocazione per Martedì 12 marzo 2013 ore 20.45 
Centro Pastorale San Giuseppe 

 
 
Dopo aver sostato e pregato davanti all’Eucarestia nella Chiesa di San Giuseppe, ci sposteremo nel  
Centro Pastorale per trattare i seguenti punti: 
 
 
1. Approvazione Verbale Seduta Precedente  

http://www.parrocchiaseriate.it/pastorale/5596/consiglio-pastorale-del-22-01-2013/ 
 
 
2. “Sinodo e Liturgia”: brevi considerazioni introduttive del Parroco (per non dilungare la serata, 

vista la vastità del tema, queste considerazioni non saranno oggetto di discussione, ma 
propedeutiche al punto successivo. Eventuali contributi si possono far pervenire per scritto alla 
segreteria) 

 
a. Il Concetto di “Salvezza” ci appare sempre molto astratto, il Sinodo dice che la 

“Celebrazione Eucaristica attualizza questa Salvezza”. 

o Le nostre Eucaristie aiutano chi partecipa a capire che questa Salvezza accade 

perché incontra la persona di Gesù Cristo? 

o Le nostre messe sono ancora “troppo rito e poca Liturgia”? 

o Cosa manca al nostro celebrare: è troppo sciatto, troppo essenziale o troppo 

carico di segni al punto di nascondere il mistero? 

o Sono celebrazioni troppo aride? 

b. Dice il Sinodo n° 183: “Ogni riforma della Chiesa, e quindi il volto nuovo della parrocchia, 

dipende essenzialmente dalla qualità della Celebrazione Eucaristica”.  

o E’ vero anche da noi? 

o Dove collochiamo le “fonti” per un eventuale rinnovo della Parrocchia? 

c. Dice il Sinodo al n° 203: “La celebrazione eucaristica nei giorni feriali è un’occasione 

privilegiata per la ricerca di una santità laicale…”. 

o Le nostre celebrazioni feriali sono collocate in tempi adatti agli orari di vita dei 

laici? 

o La celebrazione eucaristica feriale è sempre curata con attenzione? 

d. Il Sinodo insiste nel dire che una partecipazione alla Liturgia richiede una formazione 

costante per tutti (n° 236). 
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o Cosa potremmo “inventare” per fare una  catechesi liturgica? Scegliere i “tempi 

forti, e fare al posto dell’introduzione, una “catechesi” sulle parti  liturgiche della 

messa? Naturalmente una cosa breve. Oppure dopo la Comunione: spiegare le 

varie parti della messa come detto sopra? 

e. Come deve comportarsi la Parrocchia nei confronti di Gruppi Spontanei di Preghiera? 
Stante la positività oggettiva di tale esperienza, non sarebbe bene che il CPaP sappia 
quanti sono, dove si trovano, come si trovano? E se prendono iniziative nuove nei loro 
cammini non sarebbe opportuno confrontarsi, col Parroco, con Sacerdoti o con il CPaP? 
Perché se manca questo, la preghiera rimane sempre tale, ma manca la dimensione 
comunitaria. E’ lecito che esistano dei gruppi, ma che nel loro gestirsi siano ecclesiali. 

 
 

3. Relazione del lavoro svolto dalla “Commissione Liturgia” e discussione 
 

a. Priorità evidenziate: 
- Cantori e Lettori: chi li raccoglie, li educa e li guida? 

- Ministri Straordinari della Comunione: chi li raccoglie, li educa e li guida? 

- Assemblea Adulta: necessità di un percorso (anche spicciolo) di spiegazione dei 

Segni nella Liturgia (nella celebrazione stessa, Voce, avvisi).  

- Percorsi nei Tempi Forti non solo per i bambini. 

- Creare collegamento fra Gesti Pastorali, Catechesi e Liturgia. 

- Un pensiero forte su Battesimi, Funerali e Matrimoni a livello celebrativo. 

 

b. Passi già svolti: 

1. Censimento dei Lettori 
Considerata l’estensione della nostra parrocchia, la prima necessità è stata quella di 
fare un censimento dei Lettori. Ci si è resi subito conto che anche la “semplice” 
raccolta di nomi in realtà non era per niente “semplice”. Nelle varie Zone non esiste 
un elenco in merito e il servizio è lasciato quasi nella totalità ai lettori abituali che si 
alternano autonomamente. Pur rimanendo sottinteso un ringraziamento per chi 
svolge questo compito da anni e un sollecito a continuare, questa metodologia 
rischia di chiudere l’accesso al servizio a nuove presenze delle quali si sente invece 
grande necessità. A tale scopo la Commissione avrebbe pensato ad una “campagna 
di promozione” per ricercare nuovi volontari. La mancanza di un coordinamento a 
livello parrocchiale dei lettori ostacola anche una turnazione degli stessi nei 
momenti celebrativi unitari (Natale, Palme , Triduo Pasquale, Redentore… ) o in 
quelle Celebrazioni svolte in Chiesa Parrocchiale che riguardano l’intera comunità 
(funerali, anniversari…). Su questo fronte stiamo ancora lavorando per la raccolta 
dati. 
 
o Riflessioni, puntualizzazioni o suggerimenti in merito? 

 
2. Formazione dei Lettori 

Non esistendo attualmente il “Gruppo Lettori”, non esistono momenti di 
formazione per loro (sia a livello spirituale che di metodo). Si renderà necessario 
quindi il creare momenti di incontro attraverso: 



 Un mandato ufficiale annuale per il loro servizio. 
 Un accompagnamento (modi, tempi e termini da definirsi) durante l’anno, 

con la presenza necessaria di un sacerdote “referente” (parlando di 
Liturgia…). 

In Zona Serena si stanno raccogliendo iscrizioni per un corso di dizione per Lettori. 
Auspicando che l’esperienza possa essere condivisa a livello parrocchiale, stiamo 
attendendo indicazioni in merito. 

 
o Riflessioni, puntualizzazioni o suggerimenti in merito? 

 

3. Ministri Straordinari della Comunione 
Da alcuni anni la nostra Parrocchia si è arricchita della presenza di Ministri 
Straordinari della Comunione. Si rileva anche in questo ambito la necessità di un 
coordinamento Parrocchiale che sia unificante rispetto alle Zone. 
Ci è giunta poi l’istanza dagli stessi ministranti della necessità di una 
“chiarificazione” del loro specifico ruolo in Parrocchia (ammalati a cui portare la 
Comunione: dove reperire i nominativi? Da chi andare? E/o da chi va il sacerdote di 
Zona? Tempi, gesti, luoghi opportuni durante le celebrazioni, anche in un’ottica 
unitaria  di indicazioni concordate fra i sacerdoti stessi). 
Su questo fronte la Commissione sta continuando a lavorare. 

 

o Si sente la necessità di rendere più comprensibile, quindi più accettata, la figura 
dei Ministranti rispetto alla Comunità? Come? (gesti, segni particolari sull’abito 
durante il loro servizio…)  

 
4. Libro Canti 

Su richiesta di don Marco, che segnala confusione nei libretti canti in Zona Luce, ci si 
è attivati per uniformare il libro dei canti da affiancare ad integrazione del “Canta e 
Cammina” affinché sia “unico” per tutta la comunità.   

 

5. Educazione Liturgica Per la Comunità Adulta 
In risposta a questa necessità evidenziata già dal Sinodo, ci è venuta 
provvidenzialmente in soccorso la proposta che la nuova Redazione della Voce ha 
fatto in merito ad una pagina mensile dedicata alla Liturgia. Ci sembra 
un’importante occasione da non perdere. Ci stiamo interrogando al nostro interno 
sul “chi, come e quando?” 

 

o Ci sono consigli su eventuali impostazioni, tematiche, stili grafici o discorsivi per 
rispondere in modo adeguato e accattivante alle esigenze della nostra Comunità 
su un tema un po’ “lontano” come quello liturgico? 

 

c. Oltre a tutti questi doverosi interventi, anche di carattere pratico, che la Commissione 
Liturgia sta affrontando, vogliamo consegnare al CPaP due punti per noi molto rilevanti: 

 
1. Dopo attenta analisi si ritiene necessario per un buon andamento, sia a livello 

organizzativo, ma ancor di più “di relazione e Comunione Fraterna”, che i singoli 
ambiti (ministri straordinari, cantori, lettori, chierichetti, segni liturgici) abbiano un 
sacerdote di riferimento per ambito; sottinteso è poi l’ulteriore contatto con il 
proprio sacerdote di zona. 



2. Di fronte alle varie problematiche che appaiono con chiarezza, spesso non 
sappiamo come muoverci per gestirle. Si sente il bisogno di definire un iter 
operativo. La proposta che nasce all’interno della Commissione,  per diventare 
operativa, da chi deve ricevere un imprimatur di opportunità? Dal Parroco? Da tutti 
i sacerdoti? Dal Consiglio? 

 
 
4. Varie ed Eventuali 

 
Grazie a tutti per l’impegno 

La Segreteria del CPaP 


