
 
 
 

 
 

Convocazione per Martedì 10 marzo 2015 ore 20.45 
Centro Pastorale san Giuseppe 

 
 
 
 
Dopo aver sostato e pregato davanti all’Eucarestia nella chiesa di san Giuseppe, ci sposteremo 
negli spazi sottostanti per trattare i seguenti punti: 
 
1. Approvazione Verbale Seduta Precedente: 

http://www.parrocchiaseriate.it/pastorale/11815/consiglio-pastorale-del-20-01-2015/ 

 
 

2. La comunione all’interno della nostra parrocchia. 
 

La comunione è la caratteristica necessaria alla Chiesa, alla Chiesa universale, 
particolare e locale. 
E’ necessaria perché la stessa Chiesa possa manifestarsi nella sua finalità nella storia: 
“Cristo che si fa storia,  diventa Chiesa”. 
La divisione della Chiesa non rivela questa presenza di Cristo. Continuerà così ad essere 
considerata “un’agenzia di servizi religiosi” che ti servono per salvare l’anima (per chi ci 
crede). 
 
Partendo da questa premessa: 

a. La comunione all’interno della Chiesa non è solo una categoria sociale, ma 
spirituale. Proviamo a dire le nostre sensazioni sulla qualità dei gesti religiosi 
vissuti dalla nostra comunità. Se non fosse del tutto in comunione, cosa deve 
fare ancora la comunità perché  questa dimensione diventi più vera? 

b. Nella nostra parrocchia la comunione ci chiede più impegno che in altre realtà, 
non esiste alternativa. O siamo una parrocchia pur in contesti zonali diversi o 
veniamo meno a due “imperativi”: quello della comunione (imperativo 
spirituale) e quello dell’essere parrocchia unica (imperativo pastorale). 
Ti pare ci sia convinzione su questo aspetto? 
Per consolidare questa convinzione hai qualche suggerimento da dare?  
I gesti che compiamo insieme bastano per raggiungere questa comunione o c’è 
altro da fare? 

Parrocchia Santissimo Redentore in Seriate 

 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

http://www.parrocchiaseriate.it/pastorale/11815/consiglio-pastorale-del-20-01-2015/


c. Dagli Atti degli Apostoli (2,42-47), la comunione della Chiesa si realizza 
attraverso: 

 La perseveranza all’insegnamento (la formazione) 

 Nello “spezzare il pane” 

 Nella preghiera 

 Nell’avere ogni cosa in comune (la carità) 
In riferimento a queste “necessità cristiane” hai un giudizio sulla nostra 
parrocchia? 

 
 
3. Varie ed Eventuali 
 
 

 
 

Grazie a tutti per l’impegno 
La Segreteria del CPaP 


