Parrocchia S. Giorgio in Arcole

VERIFICA PASTORALE PER L’ANNO 2016-2017
“Strade nuove per una comunità che si fa accogliere”
Nell’approssimarsi della conclusione di questo anno pastorale, si ritiene importante esprimere
alcune considerazioni che aiutino la comunità ad avere consapevolezza circa il cammino
intrapreso, gli sforzi messi in atto, le difficoltà incontrate, le gioie e le speranze condivise,
cogliendo i segni delle presenze di Cristo in mezzo a noi.
Certamente l’anno pastorale è stato scandito da due momenti di grande aggregazione e di forte
impegno dei diversi gruppi: la chiusura del giubileo e la celebrazione del sacramento della
confermazione assieme alla parrocchia di Gazzolo. Questi due avvenimenti hanno certamente
caratterizzato e sintetizzato l’impegno intrapreso nella direzione indicata nel programma
pastorale: “STRADE NUOVE PER UNA CHIESA CHE SI FA ACCOGLIERE”, per una ricerca di una nuova
evangelizzazione, con la quale costruire un’autentica chiesa ‘in uscita’, così come sottolineato più
volte da Papa Francesco. Vogliamo ricordare e sottolineare i momenti e le circostanze più
significative che abbiamo preparato, condiviso e vissuto assieme.

CHIUSURA ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA
Si è voluto celebrare questo importante momento con un evento nel quale coinvolgere non solo
tutti i gruppi parrocchiali, ma l’intera comunità, portando la chiesa in piazza, come segno di
apertura e di accoglienza verso tutti, un momento per condividere, per celebrare e per-donare. E’
stato sicuramente un’occasione che ci ha permesso di capire l’importanza di lavorare assieme, di
mettere a disposizione i diversi carismi, di sentirci uniti in Cristo.

COLLABORAZIONE TRA PARROCCHIE NELLA PREPARAZIONE DEL SACRAMENTO
DELLA CONFERMAZIONE
Momento di collaborazione tra le parrocchie di Arcole e Gazzolo, che ha visto l’impegno comune di
catechisti, dei cori e per certi aspetti dei gruppi giovani, delle rispettive parrocchie, quale
esperienza concreta di attuazione della futura unità pastorale, alla luce delle indicazioni e degli
orientamenti della diocesi.

PROPOSTA DI INCONTRI CON LA PAROLA E L’ADORAZIONE EUCARISTICA
Sono stati proposti nel tempo di avvento e di quaresima momenti di incontro per la riflessione
sulla Parola di Dio e di Adorazione Eucaristica, animati dai rispettivi gruppi Lettori e Ministri
Straordinari dell’Eucarestia e dal Gruppo Giovani.

ATTIVITA’ DI SERVIZIO E DI ANIMAZIONE DEL GRUPPO GIOVANI
E’ stata avviata da dicembre a maggio l’esperienza di servizio e di animazione organizzata dal
gruppo giovani, denominata “GiocaSì” e rivolta all’incontro e all’animazione attraverso il gioco per
tutti i bambini della comunità.

RIPRESA DELL’ESPERIENZA DEL MERCATO EQUO E SOLIDALE
E’ ripartita, grazie alla disponibilità di nuove persone, l’esperienza del Mercato Equo e solidale, con
un appuntamento mensile ed una nuova sede presso l’atrio del campanile, un’esperienza che
rappresenta anche un’opportunità per una riflessione sui nostri stili di vita e per valutare l’ipotesi
di un’economia più sostenibile, in grado di favorire una più equa distribuzione della ricchezza.

Infine si segnala la nascita di nuovi gruppi che certamente rendono l’azione pastorale più ricca e
completa: il gruppo campanari, per ristabilire il suono delle nostre campane meno automatizzato e
più personalizzato ed il gruppo “Arcole in cammino”, per vivere una spiritualità in cammino, sulla
strada, per raggiungere luoghi di culto significativi.

Per tutto questo vogliamo ringraziare il Signore del cammino che abbiamo intrapreso, con la
preghiera di lasciarci sempre ispirare e guidare da Lui nelle nostre scelte, donando con gioia la
nostra disponibilità ed il nostro impegno nel servizio che ci viene affidato.

DALLA PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO, PER UN MONDO CORAGGIOSO E CONVERTITO
(di Don Tonino Bello)

Spirito di Dio, fa’ della tua Chiesa un roveto che arde di amore per gli ultimi. Alimentane il fuoco col tuo
olio, perché l’olio brucia anche. Dà alla tua Chiesa tenerezza e coraggio. Lacrime e sorrisi. Rendila spiaggia
dolcissima per chi è solo e triste e povero. Disperdi la cenere dei suoi peccati. Fa’ un rogo delle sue
cupidigie.
E quando, delusa dei suoi amanti, tornerà stanca e pentita a te, coperta di fango e di polvere dopo tanto
camminare, credile se ti chiede perdono.
Non la rimproverare. Ma ungi teneramente le membra di questa sposa di Cristo con le fragranze del tuo
profumo e con l’olio di letizia. E poi introducila, divenuta bellissima senza macchie e senza rughe,
all’incontro con lui perché possa guardarlo negli occhi senza arrossire, e possa dirgli finalmente: Sposo mio.

