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Ai membri del Consiglio Pastorale e del Consiglio Affari Economici

10 settembre 2009

Carissimi Consiglieri, ben trovati a tutti!

All’inizio del nuovo anno pastorale vi raggiungo con questo invito, che è anche una
convocazione del nostro Consiglio Pastorale, un po’ anomala.
Certamente saprete che il Vescovo lo scorso 8 settembre, Festa della Natività della Vergine
Maria, durante una solenne celebrazione in Duomo, ha inaugurato l’anno pastorale
dedicato al tema del sacerdozio, sia il sacerdozio “battesimale” di tutti i fedeli, sia quello
“ministeriale” dei sacerdoti, che è a servizio di tutti.
Anche per la nostra Unità Pastorale ricorderete che, già al nei mesi scorsi, abbiamo iniziato
la nuova esperienza dell’Unità Pastorale “a statuto speciale”, con la nascita di un nuovo
organismo pastorale, il Direttivo, e un cammino annuale di appuntamenti leggermente
modificato, rispetto al passato.
Uno di questi appuntamenti è l’Assemblea di Unità Pastorale che si terrà tre volte in un
anno, come momento forte di discernimento e riflessione, nel quale tutti i fedeli delle
nostre cinque parrocchie sono invitati a portare il proprio contributo.
La prima di queste assemblee è stata fissata nella mattinata di sabato 3 ottobre, e sarà la
prima volta che cercheremo di dare a questi tipo di appuntamenti, un valore
programmatico.
In vista di questa scadenza, non essendoci i “tempi tecnici” per lo svolgimento di un
normale Consiglio Pastorale, d’accordo con gli altri sacerdoti, abbiamo pensato ad una
sorta di convocazione-lampo nel giorno della nostra Festa di Apertura, la domenica 20
settembre, dalle 17.00 alle 17.30, in Sala Carnelli. Lo scopo è quello di presentare a
voi lo svolgimento dell’Assemblea, perché a vostra volta, attraverso il materiale che già è
stato predisposto, possiate farvi carico di invitare altri all’appuntamento del 3 di ottobre.

Confido sul fatto che, nonostante la data sia ravvicinata, possiate essere presenti. In
quella occasione daremo anche la convocazione del il successivo incontro del Consiglio
Pastorale nel mese di ottobre, in cui ci sarà chiesto di recepire le suggestioni e le
indicazioni nate dall’Assemblea e rilanciate dal Direttivo di Unità Pastorale.

Nell’attesa di incontrarci, vi saluto e vi auguro una ripresa ricca di frutti e di pace,

a presto don Marco
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