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Verso il nuovo Consiglio Pastorale di Comunità Pastorale 

Consiglio pastorale e 
vocazione laicale 

 

l prossimo 27 ottobre, Giornata 
Missionaria, è anche la data nelle 
nostre parrocchie per la scelta dei 
membri del Consiglio pastorale, 

l’organismo che collabora 
con il parroco e gli altri 
preti nel tracciare il 
cammino dei 
prossimi quattro anni. 
Qualche forma di 
collaborazione non è  
mai mancata anche 
in passato: c’erano i 
Fabbricieri, che 
aiutavano il parroco 
nella gestione della 
parrocchia. Dopo il 
Concilio Vaticano II 
questa collaborazione è 
diventata una caratteristica di 
tutte le diocesi, così come di tutte le 
parrocchie. Non si tratta tanto di una 
scelta di opportunità pratica per 

consigliare il vescovo o il parroco, e 
magari sgravarli di qualche incombenza 
non strettamente legata al loro compito 
sacerdotale. Si tratta di un diritto-dovere 

dei fedeli laici. Si tratta di uno dei modi 
per esprimere da parte 
loro la propria 
appartenenza alla 
Chiesa popolo di Dio. 
Non è il parroco che 
chiede a qualcuno di 
dargli una mano, è un 
cristiano che si mette 
a disposizione per un 
servizio e viene 
scelto da tutti gli altri 

membri della 
comunità.  

Il fedele laico che si 
candida per il Consiglio 

pastorale non compie 
solo un gesto di disponibilità per il servizio 
della comunità: più profondamente 
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realizza la sua vocazione. Infatti san 
Giovanni Paolo II, nella sua Esortazione 
Christifideles laici, scriveva: «I vari 
ministeri, uffici e funzioni che i fedeli laici 
possono legittimamente svolgere nella 
liturgia, nella trasmissione della fede e 
nelle strutture pastorali della Chiesa, 
dovranno essere esercitati in conformità 
alla loro specifica vocazione laicale, 
diversa da quella dei sacri ministri» (n. 
23). 
Presentare la propria candidatura vuol 
dire allora valorizzare, per il bene della 
comunità, la propria vocazione laicale 
che il Concilio così formulava: «Cercare il 
Regno di Dio trattando le cose temporali 
e ordinandole secondo Dio» (Costituzione 
sulla Chiesa, n.15). Proprio grazie alla 
presenza dei fedeli laici nei Consigli 
pastorali, le nostre comunità potranno 
più efficacemente essere quel lievito 

capace di far fermentare tutta la pasta, 
quel sale capace di dare sapore, quella 
luce posta sul candelabro per illuminare la 
casa.  
Di fronte alla complessità del nostro 
tempo, nelle nostre comunità sono 
presenti posizioni a volte radicalmente 
divergenti. Per evitare tali conflitti, 
sempre più spesso si sceglie la via del 
silenzio e del ripiegamento sui compiti 
cosiddetti “spirituali”, senza “sporcarsi le 
mani” con materie che suscitano 
divisione. Così pensiamo di custodire 
l’unità della comunità, ma a che prezzo? 
Proprio grazie alla competenza dei laici il 
Consiglio pastorale potrebbe essere 
anche laboratorio di discernimento sulla 
complessa realtà sociale che siamo 
chiamati a vivere, alla luce del Vangelo.  

  
don Giuseppe Grampa

 

VITA DELLA COMUNITA’  

 Lunedì 14  ore 21: Verifica della Festa 
Patronale. 
 Martedì 15 ore 15 Gruppo “sempre 
Govani “: le attività sono indicate nel box 
 Martedì 15 dalle 17 alle 20: 
Confessioni e prove per i Cresimandi. 
 Giovedì 17 ore 21: Confessioni per i 
genitori dei Cresimandi in chiesa 
S.Vittore. 

 Venerdì 18 ore 18.30:  Incontro per il 
Presepe Vivente (a Barbaiana). 
 Sabato 19 ore 15.30: S.Cresime  dei 
ragazzi del 2008. 
 Domenica 20 ore 21 in salone ex-
chiesa: testimonianza di  Sr.Caterina 
Javazzo  (vedi box). 
 

 
 
 

PASTORALE GIOVANILE 
 

Proseguono gli incontri di Catechesi per tutte le fasce di età nei momenti dedicati. 
 

ATTIVITA’ DEL GRUPPO “SEMPRE GIOVANI” 
 

Il Gruppo “Sempre Giovani” si incontra ogni martedì dalle 15 in avanti ed è aperto a tutti. 
Ecco le attività in programma per il mese di Ottobre: 

15 Ottobre: Cantiamo insieme 
22 Ottobre: Giochi di società 

29 Ottobre: “La nostra storia”: condivisione foto 
  



 
  



CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus   4^  Settimana 

 

DOMENICA 13 OTTOBRE  
 VII Dopo IL MART.Di S.GIOV. BATT 
Mt 13,44-52 

Ti adoreranno, Signore,  
tutti i popoli della terra 

7.45: GIUDICI EDOARDO, Sr. GIUSEPPINA, Sr. 
EDOARDA e fam. 
9.00 S.Andr.: PROCOPIO SOSTENE e figlie 
10.30: ARICI SANTO 
15.30: S.Battesimo 
17.30:  defunti mese di settembre: 
RUBBIANI LUCIANA, LOBIANCO IGNAZIA, 
FALCHETTI MARIO, MUFFATO MARISA, 
PROVERBIO PASQUALE, 

LUNEDI’ 14 OTTOBRE  
Per la pace 
Lc 22,35-37 

9.00: TOSO ALDO, MINELLA RINA e fam.; 
SALVATO LUIGI, TOMASELLO EMMA e fam. 

MARTEDI’ 15 OTTOBRE  
S. Teresa di Gesù 
Lc 22,67-70 

9.00: fam. BROVERO e SALVANESCHI 
20.30:  Rosario in chiesa parrocchiale 

MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE  
B. Contardo Ferrini 
Lc 23,28-31 

9.00:  FIORE ANGELA 
16.00: in cappella RSA 

GIOVEDI’ 17 OTTOBRE  
S. Ignazio di Antiochia 
Lc 24,44-48 

9.00:  intenzione Offerente 

VENERDI’ 18 OTTOBRE  
San Luca evangelista 
Lc 10,1-9 

9.00:  Intenzione Offerente 
20.45:   intenzione libera 
Segue Adorazione Eucaristica 

SABATO 19 OTTOBRE  
S. Paolo della Gv 2,13-22 

15.30: S.CRESIME 
18.00:   intenzione libera 
 

DOMENICA 20 OTTOBRE    
 DEDICAZIONE DEL DUOMO  
 Lc 6,43-48  

Rendete grazie al Signore,  
il suo amore è per sempre 

7.45: Per la Comunità 
9.00 S.Andrea.: LENTINI CARMINE e figli 
10.30: fam. BOSCO; LINO M. 
17.30:   intenzione libera 


