Tempo di elezioni…

n.

Settimana: 26 del Tempo Ordinario (Anno C) Salterio:

Domenica 25 Settembre: è una data importante per tutta quanta la nostra nazione! Siamo chiamati a esprimere le
nostre preferenze per il rinnovo dei rappresentanti alla Camera dei Deputati e al
Senato della Repubblica. Come cristiani è
importante andare a votare! La costruzione del bene comune passa anche da
qui: votare è segno concreto di partecipazione all’ediﬁcazione della cosa pubblica.
Ciascuno di noi è chiamato – pertanto – a
leggere i programmi di ciascun partito,
fare le proprie valutazioni alla luce della
propria coscienza di fronte al Vangelo, e
dare il proprio contributo votando!
Ma nel frattempo c’è anche un altro voto
che interessa la nostra comunità: quello
per il rinnovo del Consiglio Pastorale.
Che cos’è questo organismo? Il Consiglio
Pastorale è l’organo consultivo, formato
da un numero ristretto di delegati, che
condivide la responsabilità della conduzione dell’Unità Pastorale insieme al Parroco.
Non è una struttura calata dall’alto, bensì
è un organismo risultante (per la gran
parte) da un’elezione, dall’espressione di
voto da parte della gente dell’Unità Pastorale. Per questo voto non vengono proposti all’approvazione nomi già bloccati, cosa
che lascerebbe ben poco spazio al confronto e alla possibilità di creare un organo
veramente rappresentativo. Nel corso
degli anni è stato messo a punto un meccanismo che prevede una prima fase di
ascolto, di recepimento dei desideri e delle
indicazioni della gente, in cui ciascuno ha
l’opportunità di segnalare dei nominativi
che a suo giudizio possono risultare idonei
per questo servizio. Solo dopo questa fase
preliminare si passa alla seconda fase, con
la veriﬁca della disponibilità alla candidatura da parte delle persone indicate e si
giunge inﬁne alla terza fase, con la redazione delle liste che vengono eﬀettivamente proposte per la votazione. Gli

a

elettori sono tutte le
persone battezzate e
cresimate facenti parte
dell’Unità Pastorale.
Quali sono in concreto i passi da compiere? Partiamo dalla data dell’elezione
vera e propria e andiamo a ritroso. Il Consiglio sarà rinnovato tramite votazione Domenica 20 e Lunedì 21 Novembre 2022.
Sarà possibile votare ritirando la scheda al
termine della Messa, esprimendo le proprie preferenze e riponendo la scheda nell’urna in fondo alle varie chiese. È possibile
votare anche il lunedì, ma solo in Segreteria a S. Stefano.
Come viene composta la scheda? Si parte
da Domenica 6 Novembre, quando a tutti
i parrocchiani sarà consegnata una scheda
in cui è possibile esprimere le proprie preferenze circa coloro che vorremmo fossero nel Consiglio: massimo 5 nomi di
possibili candidati, senza distinzione di appartenenza ad una delle tre Parrocchie.
Con un unico limite: possono essere candidate solo persone maggiorenni.
A questo punto il Parroco, avvalendosi
della collaborazione della commissione
elettorale – che già è stata nominata nell’ultima riunione del Consiglio Pastorale in
scadenza – prenderà tutti questi nomi e si
preoccuperà di interpellare i diversi candidati. In altre parole sarà chiesto loro: “sei
stato/a segnalato per entrare nel Consiglio: accetti di candidarti?”. Tutti coloro
che accetteranno di essere candidati, così,
verranno inseriti nella vera e propria
scheda elettorale.
Terminate le votazioni, la medesima
commissione elettorale provvederà allo
spoglio dei voti. Il nuovo Consiglio Pastorale – che durerà dal 2023 al 2026 – sarà
uﬃcialmente presentato alla Comunità
nella Celebrazione Eucaristica di Domenica 27 Novembre.
La durata di un mandato nel Consiglio Pastorale è di tre anni. È possibile essere
nuovamente eletti per un secondo mandato consecutivo, al termine del quale,
però, prima di potersi ricandidare è necessario un mandato di “stop”. Unica ec-

2 sett.
a

31

25.09 - 02.10
2022

cezione è nella facoltà del parroco di nominare alcuni membri lui stesso: in tal
caso, allora, l’ingresso nel Consiglio Pastorale non passa dal procedimento di elezione.
Nei prossimi numeri del “Foglio Incontri”
forniremo ulteriori informazioni e dettagli;
intanto, però, iniziamo ad accompagnare
con la preghiera questa fase così importante per la nostra comunità.
Il Consiglio Pastorale non è un organismo di potere, bensì di servizio. È il tramite tra il parroco e l’intera Unità
Pastorale e viceversa. Essere membri del
Consiglio Pastorale signiﬁca essere parte
attiva di quello stile a cui Papa Francesco ci
richiama continuamente e che è quello
della sinodalità, del camminare insieme. Il
fatto di essere votati segue l’antica tradizione della Chiesa che da sempre adotta
procedimenti democratici nelle sue scelte:
pensiamo all’elezione dei superiori religiosi, a quella del Papa, alla scelta delle
singole proposizioni che vanno poi a costituire i documenti conciliari. Ovviamente rimane il fatto che tutto questo deve
armonizzarsi con la dimensione dei diversi
compiti e carismi che costituiscono la
Chiesa: per questo il Consiglio Pastorale è
un organo consultivo e l’ultima decisione
spetta sempre e comunque al Parroco. È
bello ed essenziale che i membri siano rappresentati per fasce d’età e per appartenenza territoriale, così da camminare
insieme non nella logica dell’omologazione, bensì in quella dell’armonia tra le diversità, come in una grande sinfonia che
vede lo Spirito Santo come grande direttore d’orchestra.
Un’ultima data da segnarci: Mercoledì
19 Ottobre alle ore 21.00. Sarà questo
l’appuntamento per una Assemblea di
Unità Pastorale nella quale insieme riﬂetteremo sull’importanza degli organismi
di partecipazione nella Chiesa e in particolare proprio sul Consiglio Pastorale.
Tempo di elezioni, tempo di responsabilità, tempo di senso di appartenenza: buon
cammino… insieme!
Don Carlo e Don Federico
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26a del Tempo Ordinario

Am 6,1a.4-7; Sal 145; 1.Tm 6,11-16; Lc 16,19-31




Inizia la Settimana della Festa della Madonna
Giornata della Comunità
13.00

Caprona: Pranzo condiviso e pomeriggio insieme
17.30 Celebrazione Eucaristica

Attenzione: ultimo giorno per iscriversi al pranzo del 2 Ottobre a I Passi

26 Lun

Giornata della Chiesa in Cammino
18.00

21.15

Cattedrale: Celebrazione Eucaristica in occasione dell’anniversario della
dedicazione della Cattedrale
N.B.: non ci saranno altre Celebrazioni Eucaristiche Vespertine

Chiesa di S. Stefano: Incontro con il Prof. Stefano Sodi:
«I 900 anni della chiesa di S. Stefano e.m.:
il punto di vista dello storico»

27 Mar

Gb 3,1-3.11-17.20; Sal 87; Lc 9,51-56

Giornata della Carità
18.30

S. Pio X: Celebrazione Eucaristica con la S. Vincenzo, i Volontari della Mensa, del GPL, dell’OPAM, del GMA, della Segreteria, del Dopo Scuola

28 Mer

Gb 9,1-12.14-16; Sal 87; Lc 9,5-62

Giornata della Catechesi
18.30

I Passi: Celebrazione Eucaristica con inaugurazione dell’Anno Catechistico
e Mandato ai Catechisti

29 Gio

Giornata Eucaristica
e

9 - 12
15
18

18.30

Festa di Ss. Michele, Gabriele e Raffaele

S. Pio X: Celebrazione Eucaristica animata dai Ministri Straordinari della
Comunione

Giornata degli Anziani e Ammalati
18.30

Cattedrale: Consegna dei diplomi di Scuola di Formazione Teologico Pastorale a coloro che hanno concluso il percorso (vedi riquadro)

Giornata delle Famiglie

21.00

Es 23,20-23; Sal 90; Mt 18,1-5.10

Chiesa di S. Stefano: Celebrazione Eucaristica e amministrazione del
Sacramento dell’Unzione degli ammalati

1 S a b O t t ob re
19.00

Dn 7,9-10.13-14; Sal 137; Gv 1,47-51

Chiesino Adorazione Eucaristica e possibilità di accostarsi al Sacramento
della Riconciliazione

30 Ven
17.00

Gb 1,6-22; Sal 16; Lc 9,46-50

Gb 42,1-3.5-6.12-17; Sal 118; Lc 10,17-24

S. Pio X: Celebrazione Eucaristica con le famiglie e rinnovo delle promesse
matrimoniali di tutte le coppie presenti

I Passi: Musical liberamente ispirato ad «Aggiungi un posto a tavola» a cura
del gruppo «Clandestini», giovani della nostra Unità Pastorale.
(vedi locandina in ultima pagina)

Settimana della Festa
della Madonna

Vedere il programma pubblicato
sul n° 29 del Foglio Incontri,
sul sito dell’Unità Pastorale
o affisso alle bacheche delle Chiese.

Diplomi
Scuola di Formazione
Teologico Pastorale

Come annunciato dalla locandina,
VENERDÌ 30 SETTEMBRE alle 18.30
in Cattedrale,
l’Arcivescovo consegnerà i diplomi a coloro che hanno concluso il percorso
della SFTP.
Diversi sono della nostra Unità Pastorale!
Facciamo le nostre congratulazioni a:
Lucia CHIAPPINI, Federica Maria FARINA,
Valentina GALOFARO, Ewa KLAJBOR,
Michele LUPPICHINI, Laura MEOLI,
Andrea PAPPALARDO, Rocco STURCHIO,
Silvia SULIS, Tomasz WOSZCZYK.
Siamo tutti invitati a questo bel momento
di Chiesa!
don Carlo e don Federico

La Mensa

Avevo fame, avevo sete e mi avete
dato….

Chi può dare? A chi dare? Perché? C’è ancora questo bisogno?
Mentre stiamo lavorando e preparando per
riaprire la mensa (vedi verbale del Consiglio Pastorale sul Foglio Incontri della scorsa settimana),
crediamo sia doveroso rispondere a queste
domande perché, prima degli aspetti tecnici e
operativi, è necessario che tutti siano consapevoli delle motivazioni che ci spingono a riprendere questo servizio.
Innanzitutto dobbiamo prendere atto che la
pandemia, imponendo l’obbligo delle distanze, aveva portato a chiudere non solo i ristoranti ma anche le mense. Ma questa
imposizione non aveva certo fatto scomparire
il bisogno anzi, il bisogno era aumentato, ce
ne eravamo accorti quando consegnavamo i
sacchetti con la cena da asporto, ce lo conferma la Caritas con il numero di sacchetti che

sta ancora distribuendo. Ogni tanto in città
incontriamo persone che venivano come
ospiti alla nostra mensa, qualcuno ci saluta,
altri ci chiedono chiaramente se non riapriamo più. Di fronte a loro ci sentiamo non
solo in imbarazzo ma quasi in colpa. Già da un
anno ci era venuto in mente di ricominciare,
ma per prudenza ci avevano raccomandato,
per non dire imposto, di rinviare.
Un’altra domanda. Ma noi abbiamo la capacità di dare da mangiare a queste persone?
Siamo convinti che questa capacità noi l’abbiamo ancora, come e forse più che nel passato. Siamo in tanti e basta mettere insieme
le nostre forze e saremo capaci di fare tanto.
Ma ci vuole il cuore, il cuore di tutti. Dare,
donare, offrire, condividere, mettere in comune, ecc… sono i nostri valori di credenti,
non vogliamo che rimangano parole, non vogliamo che il nostro cuore rimanga insensibile di fronte a quanti vivono in situazioni di
estremo bisogno.
Non ci aspettiamo e non vogliamo una o
poche persone che si prendono tutto il carico
di questo servizio, ci auguriamo invece che
siano in tanti a dare la propria disponibilità
di qualche ora, e se saremo tanti sarà uno
sforzo leggerissimo per tutti. Quanti si impegnavano nel passato non solo hanno già dato
la propria disponibilità ma sono coloro che
addirittura ci stanno sollecitando a ripartire.
L’obiettivo è di riaprire verso la metà di Ottobre; aspettiamo quanto prima nuovi volontari per organizzare i turni. Per il
momento stiamo lavorando per risistemare la
cucina. Più avanti parleremo anche degli
aspetti pratici.

In Agen da
Lunedì 3 Ottobre
Settimana della Festa della
Madonna: Giornata animata dai
Giovani
Martedì 4 Ottobre
Assemblea di Vicariato

Venerdì 7 - Domenica 9
Sommo Giovani
Domenica 9
Consulta Diocesana PiGi
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Ab 1,2-3;2,2-4; Sal 94; 2.Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10

Giornata delle Vocazioni
10.30

21.00

I Passi: Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo S. E. Mons.
Giovanni Paolo Benotto in occasione del 50° anniversario di Ordinazione Presbiterale di don Carlo e del 10° anniversario di Ordinazione Presbiterale di don Federico
A seguire: Pranzo comunitario presso la Chiesa de I Passi.

Processione della Madonna
Ritrovo presso la Chiesa di S. Pio X e processione fino alla Chiesa di
S. Stefano

Assemblee di Vicariato con l’Arcivescovo

Come ogni anno, all’inizio dell’Anno Pastorale, la nostra comunità è chiamata
a vivere un momento molto importante: la presentazione dell’anno pastorale, secondo le linee diocesane, nell’incontro tenuto dall’Arcivescovo stesso.
Per il nostro vicariato l’appuntamento è fissato per
MARTEDI 4 OTTOBRE alle 21.15 nel salone di S. Stefano.
Tutti siamo invitati a partecipare e in particolare i membri dei vari consigli, i
catechisti, i ministri straordinari della comunione, gli operatori della carità, e
tutti gli operatori pastorali.

C AT E C H E S I

I percorsi di catechesi inizieranno a partire dal prossimo 3 Ottobre, ad eccezione del «Gruppo Cafarnao», che inizierà da Mercoledì 19 Ottobre.
Questo è il calendario, poi vediamo se ci sono da fare piccoli aggiustamenti…
GRUPPO

GRUPPO CAFARNAO
(III Elementare)

GRUPPO NAZARET
(IV Elementare)
GRUPPO EMMAUS
(V Elementare)

GRUPPO INTERMEDI
(I-II Media)
GRUPPO I CRESIMA
(III Media)

GRUPPO II CRESIMA
(I Superiore)

GRUPPO III CRESIMA
(II Superiore)

GIORNO

ORARIO

LUOGO

Mercoledì

dalle 17.15 alle 18.15

Martedì

dalle 17.15 alle 18.15

Venerdì

dalle 16.45 alle 17.45

Lunedì

dalle 18.30 alle 19.30

locali parrocchiali
di S. Stefano

Mercoledì

dalle 18.30 alle 19.30

locali di S. Pio X

Venerdì

dalle 19.00 alle 20.00

locali di S. Pio X

Martedì

dalle 18.45 alle 20.00

locali di S. Pio X

locali parrocchiali
di S. Stefano

locali parrocchiali
di S. Stefano

locali parrocchiali
di S. Stefano

Si ricorda che in Segreteria, presso la Parrocchia di S. Stefano, sono aperte le
iscrizioni per:
- Cammino di catechesi per i ragazzi (solo per i bambini che iniziano il
catechismo, III elementare).
- Incontri per giovani e adulti che desiderano ricevere il Sacramento della
Cresima.
- Cammino in preparazione al matrimonio cristiano

8.30 S. Stefano
10.30 I Passi
9.30 - 19.00 San Pio X

Domenica

Chiesino
Chiesino
San Pio X
I Passi

19.00 San Pio X

Sabato

S.STEFANO e.m. - IMMACOLATA - S.PIO X

Ora ri o de l l e SS. Me s s e (11 Sett - 7 Ott)

8.15 da Lun a Ven
18.00 Lun e Ven
Mar e Gio
Mer

Giorni
Feriali

UNITA’ PASTORALE

