
I membri del Consiglio sono invitato a formulare un giudizio, a partire dal loro vissuto su come 

ciascuno di noi, le nostre parrocchie, la Comunità pastorale nel suo complesso, hanno vissuto la 

Quaresima e la Pasqua stessa e su come stiamo vivendo questo periodo del dopo Pasqua.  

Dopo la preghiera e il momento introduttivo avvieremo il lavoro divisi in 3 stanze, come abbiamo 

imparato a fare. 

Per fare memoria: 

Nella convocazione del Consiglio del 2 febbraio scrivevamo: «Ora il periodo della Quaresima ci 

porterà direttamente al cuore della nostra fede: la passione, morte e resurrezione di Cristo Gesù.  

Dobbiamo aiutarci a contemplare questo mistero, individuando e vivendo percorsi di missione che 

portino all’Eucaristia. Creando un fermento di vita che consenta ad ogni parrocchiano o fedele di 

trovare quello a lui consono per la sua crescita. Le parole chiave su cui costruire questa vita/queste 

proposte sono: Eucaristia – Famiglia – Carità. Quindi dovremmo lavorare confrontandoci per capire 

come essere Eucaristia, essere famiglia, essere prossimo.» 

Il confronto aveva portato alla formulazione delle tante proposte che abbiamo vissuto e che 

riepiloghiamo, per aiutare la memoria: 

•  Percorsi penitenziali: Ceneri, digiuno e raccolta di Carità 

•  Confessioni: le tre celebrazioni comunitarie 

 

•  Celebrazioni per i ragazzi e l’Oratorio 

•  Via Crucis nelle parrocchie 

•  Via Crucis con testimonianze alle 20.30 in Basilica 

 

•  “Meditare la Passione”, Scuola di preghiera alla Vittoria 

•  “Ascolterò la tua parola”, lectio della I lettura della domenica 

•  Lettura del vangelo e commento del giorno su TeleUnica 

 

•  Carità: raccolta per la Thailandia e per padre Longhi 

•  Raccolta viveri straordinaria 

•  Pranzi domenicali alla mensa Caritas 

 

• Cineforum Online: Vite salvate: la forza delle famiglie (quasi) normali 

 

Per rilanciare: 

Nel confronto di questa Sessione, ci piacerebbe che emergesse l’ascoltò si sé e del vissuto della 

Comunità. Le domande per avviare il dialogo potrebbero essere: Cosa mi ha detto il Signore a 

Pasqua? Cosa suggerisce lo Spirito per il cammino della nostra comunità? 

Il tempo pasquale è tempo proprio della vita cristiana che ci richiama a diventare sempre di 

più donne e uomini della Pasqua. Avremo alcuni tradizionali appuntamenti che già 

prevediamo e che sono: 



• I Rosari del mese di Maggio 

• La scuola della Parola promossa da Azione Cattolica e che si terrà al Santuario della 

Vittoria (venerdì sera alle 20.30, tre appuntamenti dal 14 maggio) 

• La celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana (Prime Comunioni e 

Cresime) 

• Una catechesi mattutina (soprattutto per la terza età) 

• Le iniziative estive dell’Oratorio (Oratorio estivo e vacanze) 

• Il cineforum all’aperto nei mesi di Giugno e Luglio 

Come abbiamo fatto dopo Natale, il confronto del Consiglio partirà dal vissuto del tempo 

che si è appena concluso e guarderà in avanti. Sarà possibile e utile anche suggerire 

sensibilità e avanzare proposte per il tempo che ci attende.  

 

 

 

 


