SCHEDA PER ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI COMUNITÀ
RINNOVO CONSIGLIO PASTORALE COMUNITÀ SAN FRANCESCO SPINELLI [ 2023 - 2025 ]
Se non lo si ritiene opportuno si può, in questa scheda, omettere il proprio nome e cognome

Io, (nome) __________________________ (cognome) _____________________________
Parrocchia



FOGLIO SETTIMANALE DELLA COMUNITÀ PASTORALE SAN FRANCESCO SPINELLI
Perché il fuoco del Vangelo arda nella nostra Comunità


Peglio - Livo   Dosso - Traversa

A cosa serve il Consiglio Pastorale? Potrei citarvi una definizione:
«il Consiglio Pastorale Parrocchiale è l'organismo ordinario di programmazione e di coordinamento di tutta l'azione pastorale della
parrocchia, in ordine all'evangelizzazione, alla santificazione e alla
carità della comunità e dei singoli battezzati.» Così dice il Codice di
Diritto Canonico, e forse questa definizione potrebbe già annoiarci. Provo a darti una definizione, ispirata da questi tempi di crisi
energetica … il Consiglio Pastorale è simile a … un caminetto. Capace e sufficiente per scaldare una casa intera e tutti i suoi abitanti. Per funzionare bene deve avere alcune caratteristiche: innanzi tutto ha bisogno di aria e di essere aperto verso l’esterno.
Quest’aria suggerisce un Consiglio, leggero, snello, non oppresso da strutture inutili che rischiano di farlo soffocare: ben venga
il suo statuto, ma guai a chiudersi dentro beghe procedurali.
Aperto, verso il mondo e la gente che è ormai lontana dalla comunità. Per essere acceso ha bisogno di legna, secca, di varie pezzature e ben conservata oltre che a portata di mano. È questa il servizio e la disponibilità dei battezzati, ovviamente nutriti dalla
Grazia sacramentale, che con ruoli e capacità diverse partecipa
alla vita della Comunità: ecco il senso di partire da chi mette la
sua vita ed i suoi talenti a servizio del Vangelo. Infine ha bisogno ... di fuoco! Questo fuoco trova la sua scintilla nella preghiera
vera, la sua fiamma nella Parola condivisa e meditata, il suo calore nell’Amore incarnato nel bene che si offre e che si riceve. Dice
Gesù: «Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che
fosse già acceso!» [ Luca 12,49 ]. Il Consiglio Pastorale è il luogo
dove questo fuoco, lo Spirito Santo, deve scoppiettare per portare calore in tutta la Comunità, dal centro alle periferie, dal lago
alla montagna, nelle case delle famiglie e degli anziani, nelle iniziative dell’Oratorio, tra i bambini e i giovani, e negli incontri
semplici e a volte inaspettati che si vivono sul sagrato e per le
strade. La chiamata di tutti, anche la tua, al servizio della Comunità è il nostro tentativo di tenere vivo ed acceso il fuoco del Vangelo, con tante proposte e testimonianze di vita cristiana, rivolte
ai battezzati e credenti e anche a tutti gli uomini e donne di buona volontà.
Se vuoi provarci, continua a leggere all’interno …

_______________________________________ come rappresentante della mia Parrocchia
di appartenenza nel Consiglio della Comunità Pastorale San Francesco Spinelli.
1. Sarà eletto un unico rappresentante per ogni parrocchia (Gravedona, Consiglio Rumo-Brenzio, Peglio-Livo e DossoTraversa); altri membri delle diverse parrocchie potranno essere indicati dalle sette realtà di servizio.

ATTENZIONE: Le due schede vanno strappate lungo il bordo sottostante e lasciate nelle urne che si
trovano nelle chiese parrocchiali da domenica 20 novembre a domenica 4 dicembre 2022.

SCHEDA PER LA DISPONIBILITÀ AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
RINNOVO CONSIGLIO PASTORALE COMUNITÀ SAN FRANCESCO SPINELLI [ 2023 - 2025 ]

Nome _____________________________ Cognome _______________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________
_______________________________ Recapito telefonico ___________________________


Gravedona

Consiglio Rumo


Peglio - Livo   Dosso - Traversa
Desidero mettermi a servizio del Vangelo, lavorando in gruppo nell’ambito:


Liturgia



Oratorio



Famiglia



Missione



Cultura e Comunicazione



Caritas



Catechesi

Parteciperò, nel mese di dicembre e gennaio alla prima convocazione del mio gruppo secondo
il calendario allegato: mi impegno fin d’ora a dare il mio piccolo contributo
firma ___________________________________

data ____ | ____ | _______

NOVEMBRE 2022

Buona notizia

Consiglio Rumo

Gravedona

Eleggo (nome e cognome):
_____________________________________________________

Parrocchia

SPECIALE RINNOVO CONSIGLIO PASTORALE

Calendario rinnovo
• Domenica 20 novembre

!

Cristo Re dell’Universo - Voto
Apertura delle votazioni per il rinnovo
del Consiglio con le schede allegate a
questo notiziario. Si vota in tutte le
chiese parrocchiali, sino alla seconda
domenica di Avvento.

• Dicembre - gennaio 2022

Tempo di chiamata al servizio
Si radunano per definire meglio i compiti e gli obiettivi i gruppi con i nuovi
membri che hanno espresso una disponibilità o che sono stati indicati dal voto
della Comunità ed hanno accettato di
partecipare.

• Lunedì 23 gennaio 2o23

Assemblea della Comunità
In San Vincenzo, alle 20.45, convocazione di tutti i gruppi di servizio
(Liturgia, Missione, Catechesi, Caritas, Famiglia, Oratorio, Cultura) per
la votazione dei rappresentanti del
nuovo Consiglio Pastorale.

• Lunedì 6 febbraio 2023

Mandato Consiglio Pastorale
ore 20.30, in S. Vincenzo, a Gravedona, S. Messa nella festa del Patrono
della Comunità, S. Francesco Spinelli.

Buona notizia
RINNOVO C.P.C

Speciale rinnovo del Consiglio Pastorale della Comunità | SCP 22-26

Gruppo Liturgia

| Pietre vive. Tutti
« Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e
preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre
vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio
santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù
Cristo » [ 1Pietro 2,4-5 ].

In virtù del nostro battesimo, tutti siamo pietre vive! Tutti possiamo mettere il nostro mattoncino nella costruzione della nostra Comunità. Più mattoni mancano,
meno grande, bella e colorata sarà l’immagine di Gesù che testimonieremo. Ecco perché tutti siamo
chiamati. Tutti a portare il poco o il tanto che viviamo da cristiani, tutti “pietre vive”, impiegate per
una costruzione spirituale e ... mirabile!

VOTAZIONE C.P.C | Come si “vota”?
Il rinnovo del Consiglio Pastorale più che una votazione di una serie di
candidati, è una chiamata alla candidatura! Infatti trovi qui allegata una
scheda - doppia - in cui esprimere la tua partecipazione ad uno dei sette
gruppi di servizio. Saranno questi gruppi a scegliere al loro interno due
rappresentanti per l’assemblea del Consiglio.

Per la complessità del nostro territorio, tra i membri scelti per statuto dal
parroco, quattro saranno eletti dalle parrocchie che compongono la Comunità Pastorale (cioè Gravedona, Consiglio - Brenzio, Dosso Liro - Traversa, Peglio - Livo). Questi membri sono gli unici eletti direttamente,
potranno portare le istanze delle diverse parrocchie. Si auspica che, anche nelle commissioni ci siano
rappresentanti provenienti da ogni parrocchia.

CALENDARIO C.P.C. | Le riunioni dei gruppi di interesse








GRUPPO CATECHESI
GRUPPO LITURGIA
GRUPPO CARITAS
GRUPPO MISSIONE

|
|
|
|

mercoledì 30 novembre Oratorio Gravedona
martedì
6 dicembre Casa Parrocchiale
mercoledì 14 dicembre Casa d. Carità - Consiglio
mercoledì 28 dicembre Casa Albergo - Gravedona

GRUPPO ORATORIO
GRUPPO CULTURA
GRUPPO FAMIGLIA

|
|
|

mercoledì
giovedì
lunedì

11 gennaio
12 gennaio
16 gennaio

• Cura lo stile di celebrare la Liturgia in tutta la

Comunità Pastorale coordinando i diversi ministeri attivi (cori e cantori, lettori, chierichetti, sacristi, animatori della preghiera): cura ed
organizza le celebrazioni più solenni.
• Garantisce l’ordine ed il decoro delle chiese.
• Predispone
esperienze
di
spiritualità
(adorazioni, preghiere, ritiri, lectio …)

Gruppo Missione
Al servizio del sostegno
e della conoscenza delle Missioni.
• Promuove iniziative a sostegno delle Missioni

ad gentes, in collaborazione con il Centro Missionario Diocesano per favorirne la conoscenza dell’opera dei missionari
• Custodisce ed approfondisce relazioni con
sacerdoti, religiosi o laici che operano a favore
delle opere missionarie.

Gruppo Catechesi
Al servizio dell’annuncio del Vangelo
per bambini, ragazzi, giovani ed adulti.
• Raggruppa tutti i catechisti e formatori della

A partire dalla prima metà di dicembre 2022 (gruppo Catechesi - 30 novembre) incontriamo i nuovi
gruppi di servizio della Comunità Pastorale. Qui sotto luoghi e date degli incontri.


Al servizio della vita Liturgica
e spirituale della Comunità.

Casa Parrocchiale
Casa Parrocchiale
Casa Parrocchiale

ARCIPRETE

VICARIO

COLLABORATORE

COLLABORATORE

d. Francesco Marinoni

d. Andrea Giorgetta

d. Giuseppe Motta

d. Renzo Denti

348.7490021

338.3133275

333.9589995

333.9510398

Recapiti dei sacerdoti

E-mail Comunità Pastorale info@comunitasanfrancescospinelli.it

Comunità Pastorale.
• Organizza i Cammini di Iniziazione Cristiana, e
della Mistagogia (elementari e medie), accompagna le famiglie, coordina le proposte di Fede per gli adolescenti e i giovani, e gli adulti.
• Organizza la formazione dei suoi membri, con
l’aiuto degli uffici diocesani preposti.

Gruppo Caritas
Al servizio delle iniziative caritative
rivolte ai poveri e agli ultimi

• Promuove la solidarietà cristiana nella comu-

nità nei confronti di tutti coloro che hanno
bisogno di un accompagnamento nelle difficoltà della vita.

• Coordina le proposte della “Casa della Carità”,

e le opere a favore della Carità presenti in parrocchia
• Cura l’attenzione ai malati e agli anziani della
Comunità.
• Collabora con il Centro di Ascolto Vicariale.

Gruppo Famiglia
Al servizio delle famiglie,
per l’accompagnamento e l’animazione.
• Promuove iniziative per il sostegno spiritua-

le alle coppie e alle famiglie,
• Organizza le attività dei gruppi familiari (da
iniziare nella nostra Comunità)
• Partecipa alla organizzazione in Vicariato dei
percorsi in preparazione al Matrimonio.
• Individua percorsi per l’accompagnamento
spirituale delle coppie in difficoltà, per i conviventi e per i separati o divorziati.

Gruppo Oratorio
Al servizio delle attività dell’Oratorio
e per la formazione umana dei più giovani
• Mette in relazione e coordina le diverse perso-

ne (sacerdoti, educatori, volontari, genitori,
giovani ed adolescenti-animatori) che vivono
ed animano l’Oratorio.
• Redige ed attua un progetto educativo comune secondo le direttive diocesane.
• Cerca e sperimenta modalità nuove per parlare di Gesù ai più giovani.

Gruppo Cultura e comunicazione
Al servizio della promozione culturale
e del dialogo con la società civile.
• Promuove la valorizzazione del patrimonio

culturale ed artistico anche come mezzo di
evangelizzazione.
• Promuove iniziative per animare la vita sociale
e il confronto con le realtà civili del territorio.
• Cura la pubblicazione del Bollettino parrocchiale e degli altri mezzi di comunicazione
sociale, in particolare il sito internet .

