CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Carissimi
diverso tempo è passato dall’ultimo incontro. In questi mesi la vita è andata avanti e
anche nella nostra parrocchia sono stati compiuti tentativi per mantenere vive le relazioni
fondamentali e la vita della comunità parrocchiale.
Anche se come Consiglio Pastorale abbiamo sospeso gli incontri e non abbiamo avuto o
creato occasioni per confrontarci, l’impegno individuale dei singoli membri non è mancato e
di questo ringraziamo a nome di tutta la parrocchia.
Il prossimo incontro è previsto per martedì 8 settembre 2020 alle ore 21 e sarà
preceduto da un momento conviviale alle ore 20 (con pizza da asporto - si richiede
conferma via e-mail per chi desidera cenare insieme).
Ancora non abbiamo fatto programmi per i prossimi mesi e forse non è né necessario né
possibile farne. Comunque, prima di avanzare proposte dobbiamo ricordare a noi stessi il
senso ultimo della nostra attività pastorale, cioè il motivo per cui vogliamo fare questa o
quella cosa invece che un’altra.
Non dimentichiamo, inoltre, che con la nomina di don Eugenio a parroco di San Raffaele
le nostre due comunità sono state chiamate dal Vescovo ad una comunione pastorale
sempre più stretta.
Con questo spirito e in questa nuova prospettiva prendiamo in considerazione le attività
che tradizionalmente abbiamo sempre fatto durante gli anni pastorali precedenti e ci
chiediamo:
1.

Quali sono le attività e le iniziative irrinunciabili per la nostra parrocchia?
Elaboriamo un elenco delle priorità.

2.

È possibile realizzarle rispettando le attuali norme anti-contagio? Come?

3.

Quali nuove modalità di vita comunitaria potremmo intraprendere?

4.

Siamo in grado di creare spazi aggiuntivi per favorire la presenza di più persone?

Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto anche la lettera del Vescovo alla Diocesi
(http://www.diocesi.rimini.it/vescovo/in-compagnia-del-risorto-in-tempo-di-pandemia/)
nella quale siamo invitati a concentrarci sulla domenica come “giorno del Signore”.
Altri argomenti urgenti sui quali prendere decisioni:
1.
2.
3.
4.

Programmazione degli incontri del Consiglio Pastorale
Orario invernale delle Messe
Revisione sulla Segreteria parrocchiale
Giornalino della parrocchia

Vi attendiamo con mascherina e san(t)ificati.

don Renato e la segreteria del CPP

