
 

 

Comunità viva  

 

 
VERSO IL RINNOVO DEL 
CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE (2) 
  
Come annunciato la settimana 
scorsa, vogliamo promuovere, 
accompagnare, sostenere il 
cammino verso la costituzione o il 
rinnovamento del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale (CPP) che 
avrà il suo fine 26 Settembre 
prossimo. 
 

Ecco cosa dice Papa Francesco: 
[…] L’altro pericolo, che è una 
tentazione molto forte e ne ho parlato 
parecchie volte, è il clericalismo. E 
questo è molto forte. Pensiamo che 
oggi più del 60 per cento delle 
parrocchie non hanno il Consiglio per 
gli Affari Economici e il Consiglio 
Pastorale. Questo cosa vuol dire? Che 
quella parrocchia è guidata con uno 
spirito clericale, soltanto dal prete, che 
non attua quella sinodalità 
parrocchiale, che non è una novità di 
questo Papa. No! È nel Diritto 
Canonico, è un obbligo che ha il 
parroco di avere il consiglio dei laici, 
per e con laici, laiche e religiose per la 
pastorale e per gli affari economici. E 
questo non lo fanno. E questo è il 
pericolo del clericalismo oggi nella 
Chiesa. Dobbiamo andare avanti e 
togliere questo pericolo, perché il 
sacerdote è un servitore della 
comunità, ... ma non è il capo di una 
ditta. No! Questo è importante. 
 

Allora, fratelli e sorelle, sentitevi tutti, 
in forza del battesimo, consapevoli e 
corresponsabili della vita della 
comunità. Non lasciatevi rubare 

questo tempo prezioso e opportuno 
perché possa crescere in voi il 
desiderio di vivere il vostro 
battesimo. 
Nella Parrocchia si vuole dare spazio 
e parola a tutti, nella gioia e nella 
pace che viene dall’ascolto e dalla 
valorizzazione di tutti i suoi membri. 
 
COMPONENTI IL CPP 
 Il CPP è formato da membri di 
Diritto, membri eletti dalla 
Comunità, membri cooptati e 
membri nominati dal Parroco. 
      a) Membri di diritto:  
il Parroco, i sacerdoti collaboratori, i 
rappresentanti della Comunità 
religiosa femminile (FMA) presente 
in Parrocchia. 
 

      b) Membri eletti dalla Comunità: 
possono essere eletti tutti i membri 
della Comunità parrocchiale che 
abbiano compiuto 18 anni di età e 
siano impegnati nella vita cristiana 
ed ecclesiale. 
 

      c) Membri cooptati (qualora non 
fossero già stati eletti dalla 
Comunità): i rappresentanti delle 
associazioni, gruppi presenti nella 
Parrocchia, un membro del Consiglio 
parrocchiale Affari economici, un 
membro del consiglio direttivo delle 
realtà pastorali della Parrocchia 
(CEP) ecc.  ….. 
 

      d) Membri nominati: persone che 

il parroco ritiene particolarmente 

rappresentative e utili per il 

Consiglio pastorale e che non sono 

già state elette dalla Comunità. 

Il numero dei membri non eletti non 
dovrà superare il numero dei 
membri eletti dalla Comunità 
parrocchiale. 

 

 

E per la strada interrogava: un'azione 
continuativa, prolungata, uno stile di vita: strada e 
domande. Gesù non è la risposta, lui è la domanda; 
non il punto di arrivo, ma la forza che fa salpare la 
vita, smontare le tende al levar delle sole. 
Le tante domande del vangelo funzionano come 
punto di incontro tra lui e noi. La gente, chi dice che 
io sia? Non un semplice sondaggio per misurare 
la sua popolarità, Gesù vuole capire che cosa del 
suo messaggio ha raggiunto il cuore. Si è accorto 
che non tutto ha funzionato nella comunicazione, si 
è rotto qualcosa in quella crisi galilaica che tutti gli 

evangelisti riferiscono. Infatti, la risposta della gente, se può sembrare 
gratificante, rivela invece una percezione deformata di Gesù: per qualcuno 
è un maestro moralizzatore di costumi ("dicono che sei Giovanni il 
Battista"); altri hanno percepito in lui la forza che abbatte idoli e falsi 
profeti ("dicono che sei Elia"); altri ancora non colgono nulla di nuovo, solo 
l'eco di vecchi messaggi già ascoltati ("dicono che sei uno dei profeti"). 
Ma Gesù non è niente fra le cose di ieri. È novità in cammino. E il 
domandare continua, si fa diretto: ma voi chi dite 
che io sia? Per far emergere l'ambiguità che 
abita il cuore di tutti, Gesù mette in discussione se 
stesso. 
Non è facile sottoporsi alla valutazione degli altri, 
costa molta umiltà e libertà chiedere: cosa pensate 
di me? Ma Gesù è senza maschere e senza paure, 
libero come nessuno. Tu sei il Cristo, si espone 
Pietro, il senso di Israele, il senso della mia vita. A 
questo punto il registro cambia e il racconto si fa 
spiazzante: Gesù cominciò a insegnare che il Cristo 
doveva molto soffrire e venire ucciso e il terzo 
giorno risorgere. Come fa Pietro ad accettare un 
messia perdente? «Tu sei il messia, l'atteso, che 
senso ha un messia sconfitto?». Allora lo prende in 
disparte e comincia a rimproverarlo. Lo contesta, 
gli indica un'altra storia e altri sogni. E la tensione si alza, il dialogo si fa 
concitato e culmina in parole durissime: va dietro di me, satana. Il tuo 
posto è seguirmi. … (P. Ermes Ronchi) 

12 Settembre 2021 -  DOMENICA XXIV T.O. - anno B  

Parola di Dio 
Is 50,5-9a;  

Sal 114;  

Gc 2,14-18;  

Mc 8,27-35  

 

Camminerò alla pre-

senza del Signore nel-

la terra dei viventi. 



 

 

Domenica  12 
SETTEMBRE 

Defunti Comunità Parocchiale/ Pietro, Maria, Anto-
nio e Dorotea/ Maria Cristina Vittori/ Def. Fam. 
Drius e regeni/ Fabiola e Paolo/ Federico e Benito/ 

Lunedì 13 
SETTEMBRE Def. Fam. Martinis e Bovolenta/ Def. Fam. Lorenzut-

ti/ Josetta e Padre Enzo 

Martedì 14 
SETTEMBRE 

Angelo/ Ida e Germana/ Def. Fam. Poggi e Battigelli/ 
Carlo e Amelia 

Mercoledì 15 
SETTEMBRE Mario/ Pino Chimenti/ Iolanda e Guglielmo 

Giovedì 16 
SETTEMBRE 

Don Gianni/ Tobia, Davide e Martino/ Def. Fam. 
Drius e Regeni 

Venerdì 17 
SETTEMBRE 

Def. Fam. Biot e Cimmino/ don Guglielmo/ Anime 
del Purgatorio 

Sabato 18 
SETTEMBRE 

Def. Fam. Gallopin, Osenda e Amici/ Marina e Oles/ 
Mons. Francesco Drius/  

Domenica  19 
SETTEMBRE 
 
 

Defunti Comunità Parocchiale/ Giuseppe e Carla Be-
nedetti e Marco/ Salesiani Cooperatori/ Giuseppe 
Grassi e Mario/ Luigi/ Efisina, Giuseppino e Cornelia 

 A T T E N Z I O N E 
Non lasciatevi sfuggire le varie opportunità di crescita 
umana e cristiana che la Parrocchia e l’Oratorio offrono a 
vari livelli. 
Ricordo, per esempio, per i bambini e ragazzi delle Ele-
mentari e Medie il DOPOSCUOLA; l’avvio dei gruppi 
(parlare con don Paolo); il Catechismo (iscriversi dal Par-
roco); il canto (M^.Anna); la Banda musicale; ecc…. 

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
10.00 Oratorio 
10.00 Parrocchia 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
17.00 Via Doda 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 
 

Lodi e Vespri  
08.00    -    18.30  
 
Ogni primo Giovedì del 
mese alle ore 20.30 ADO-
RAZIONE EUCARISTICA 
Ogni primo Venerdì del 
mese S. Messa alle ore 
17.00 in Via Doda 
 

LITURGIA QUOTIDIANA 
DOMENICA 12 SETTEMBRE               
 XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Is 50,5-9a; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35 
Camminerò alla presenza del Signore nel-
la terra dei viventi  

 

 

 

LUNEDI’ 13 SETTEMBRE     
S. Giovanni Crisostomo – m. 
1Tm 2,1-8; Sal 27; Lc 7,1-10 
Sia benedetto il Signore che ha dato 
ascolto alla voce della mia supplica  

 

MARTEDI’ 14 SETTEMBRE  
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77; Gv 3,13-17 
Non dimenticate le opere del Signore!  

 

MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE  
B. V. Maria Addolorata – m. 
Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35 
Salvami, Signore, per la tua misericordia  

 

GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE                
Ss. Cornelio e Cipriano – m. 
1Tm 4,12-16; Sal 110; Lc 7,36-50 
Grandi sono le opere del Signore  

 

VENERDI’ 17 SETTEMBRE  
S. Roberto Bellarmino – m.f. 
1Tm 6,2c-12; Sal 48; Lc 8,1-3  
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il 
regno dei cieli  

 

SABATO 18 SETTEMBRE                
1Tm 6,13-16; Sal 99; Lc 8,4-15 
Presentatevi al Signore con esultanza  

 

DOMENICA 19 SETTEMBRE  
 XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Sap 2,12.17-20; Sal 53; Gc 3,16 – 4,3; Mc 9,30-37 
Il Signore sostiene la mia vita  

 

 


