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D:menica 6 ottobre 1991 - San Brul"):, Abate 

GIORNATA DI PREGHIERA E DI STUDIO PER IL _CON�IG��-PASTORALE I

Alla vigilia di un nuovo anno che vede impegnati, non solo i 

vari gruppi ma tutta la comunità parYocchiale, i membri del 
Consiglio Pastorale hanno voluto ritrovarsi per un momento di 

preghiera e di riflessione comunitaria sul tema che verrà 

affrontat0 quest'anno: il Battesimo fondamento del nostro essere 

chiesa. 

Il ritiro spirituale, guidato dal Parroco, 
mattinata di domenica 29 settembre presso la 

si è svolto nella 

vicina Università 

Cattol :i. ca. 

L'incontro è iniziato con la recita delle lodi e una breve 
1·iflesé;i.ont'? di pad·r'"1:� Antonis::, Cc.,rt.i.n,:)Y.tf5. Il Pè°'Yl'OCO sof-fe1·m.,ndosi 

sul sacramento del battesimo, segn0 efficace e presenza viva di 
Dio, ha voluto sottolineare q�anto sia importante per la nostra 

comunità che ognuno cresca ne�la grazia del battesimo, 
fratello e viva da fratello. 

si senta 

Il prof. Maurizio Paparazzi, commentando l'epistola ai 

Galati, ha sintetizzato in quattro punti la condotta del cristiano 
per potersi definire tale: 

1. Fedeltà alla Scrittura
avere fame e sete della Parola di Dio

2. Impegno alla vita sac�amentale
realizzazione della P�rolci

3. Dimensione della carità
una carità verso i fratelli attenta, vigile e qualificata

4. Dimensione della missione
una testimor.ian;:.a autenticarnL�nte cYistiana nella famiglia, r,<=·l 

mondo del lavoro, nella società.
\. 

Dur�nte l'incontro i membri del Consiglio Pastorale hanno 

avanzato idee e suggerimenti per la concreta attu�zLone del 

programma pastorale. 

Il ritiro si è concluso con la celebrazione de� a 
domenica l t:>. 

L'incontro & stato occasione per riscoprire e 

come comunità il valore de' nostro b t�esi 
- - . . 

e 

ersa 

ciascuno la consap�volezza di tniziare i lavori con spirito nuovo 

per realizzare appieno, come più volte ha esortato padre Antonio, 

�---�--unaChiesa -rinnovata,--urra Chiesa--de-i nuovo Concili,:,. 



PARROECHIA s� LUIGI DI MONTFORT 
tel. 3053865 

[ CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE J 

La prossima seduta ordinaria del CPP 

parrocchiale 

avrà luogo presso la sala 

maytedi 8 ottobre 1991, alle ore 19. 

con il seguente ordine del giorno: 

1. Come preparare, per vivere in senso ecclesiale da parte di

tutta la Comunità, la _presa di posses�o del titolo della nostra

Parrocchia da parte di S.E. Card. Coffy domenica 10 novembre

1 ':J':11, ore 11.

2. Quali metodologie adottare per realizzare il piano pastorale.

3. Varie ed eventuali.

ORARIO DELLE SANTE M� 

Festivo ORE 8.00 

'3 .• 30 

11. Où

12. 15

18.30

cic1 . .in prop. 

11 Parroco 

Feriale ORE 7.30 

8.30 

18.30 
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