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Durante l’udienza generale Benedetto XVI parla dell a sua visita pastorale in Croazia 

Cristo è una speranza  
affidabile per l’Europa  

L'Europa non deve avere paura 
di Dio perché "non toglie nulla 
alla libertà ma la restituisce a 
se stessa e le dona l'orizzonte 
di una speranza affidabile". Il 
Papa è tornato a parlare al vec-
chio continente e a manifestare 

ai popoli europei la consapevolezza dell'urgenza delle 
sfide che si profilano nel futuro. Lo ha fatto nella mattina 
di mercoledì 8 giugno, rivolgendosi ai fedeli che hanno 
partecipato all'udienza generale in piazza San Pietro.  
Benedetto XVI ha riproposto i momenti salienti del suo 
viaggio apostolico in Croazia. Una visita breve, come l'ha 
definita lui stesso - svoltasi sabato 4 e domenica 5 giugno 
scorsi - e tuttavia ricca di incontri e densa di significati. 
Per la Croazia, ma anche, e forse soprattutto, per l'Euro-
pa.  
Il ricordo è iniziato dal motivo ispiratore, la celebrazione 
della giornata nazionale delle famiglie cattoliche. 
"Questo - ha detto - mi ha dato modo di sottolineare il 
dono e l'impegno nella Chiesa di incoraggiare i coniugi 
nella loro missione" e di testimoniare la forza dell'amore. 
Soprattutto in un periodo in cui aumentano divorzi e se-
parazioni, la testimonianza della fedeltà coniugale 
"diventa di per sé una testimonianza significativa dell'a-
more di Cristo che permette di vivere il matrimonio per 
quello che è, cioè l'unione di un uomo e di una donna che 
con la grazia di Cristo si amano".  
Dalla famiglia l'attenzione si è poi spostata sui giovani. 
Anche per loro "l'invito a seguire Gesù". È stata quasi 
"un'eco della Parola che lui stesso rivolgeva al cuore dei 
giovani". E poi i vescovi, e l'intera comunità cristiana. 
L'esortazione è andata ancora nella direzione della fami-
glia, da proteggere e promuovere anche come culla per le 
vocazioni "al servizio del regno di Dio".  
Infine la comunità civile, con la sua ansia di entrare a far 
parte della famiglia delle nazioni europee unite. Un mo-
mento importante anche per il continente, perché la Croa-
zia, "nazione di antica e solida tradizione cristiana", può 
aiutare l'Europa intera a far memoria delle sue origini 
cristiane e dunque a non aver paura "del Dio di Gesù Cri-
sto, che è Amore e Verità". Un modo per riscoprire che la 
sua "vocazione fondamentale" è quella di rinnovare 
quell'"umanesimo che ha radici cristiane" e che si può 
definire cattolico "cioè universale e integrale".  

Il 16 ottobre 

Anche la nostra Comunità rinnova il 
Consiglio pastorale  

Cos’è il Consiglio Pastorale 
Can. 536 § 1 “… che è presieduto dal parroco e nel quale i fedeli, insie-
me con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in for-
za del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l`attività pa-
storale”. 
Sinodo, cost. 147 
§ 1 “Un momento significativo della partecipazione all'azione pastorale 
della parrocchia si realizza anche mediante il "consigliare nella Chiesa", 
in vista del comune discernimento per il servizio al Vangelo. Il consiglia-
re nella Chiesa non è facoltativo, ma è necessario per il cammino da com-
piere e per le scelte pastorali da fare. Il consiglio pastorale parrocchiale e, 
nel suo settore e con la sua specificità, il consiglio parrocchiale per gli 
affari economici, sono un ambito della collaborazione tra presbiteri, dia-
coni, consacrati e laici e uno strumento tipicamente ecclesiale, la cui natu-
ra è qualificata dal diritto-dovere di tutti i battezzati alla partecipazione 
corresponsabile e dall’ecclesiologia di comunione”. 
§ 2. “Il consiglio pastorale, in una corretta visione ecclesiologica, ha un 
duplice fondamentale significato: 
• da una parte rappresenta l'immagine della fraternità e della comunione 
dell'intera comunità parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue com-
ponenti, 
• dall'altra costituisce lo strumento della decisione comune pastorale, do-
ve il ministero della presidenza, proprio del parroco, e la corresponsabili-
tà di tutti i fedeli devono trovare la loro sintesi. Il consiglio pastorale è 
quindi realmente soggetto unitario delle deliberazioni per la vita della 
comunità, sia pure con la presenza diversificata del parroco e degli altri 
fedeli”. 
 
Quale funzione ha il Consiglio Pastorale 
Can. 536 
§ 2 “…ha solamente voto consultivo ed è retto dalle norme stabilite dal 
Vescovo diocesano”. 
Sinodo, cost. 147 
§ 2. “… E' quindi possibile definirlo organo consultivo solo in termini 
analogici e solo se tale consultività viene interpretata non secondo il lin-
guaggio comune, ma nel giusto senso ecclesiale. 
I fedeli, in ragione della loro incorporazione alla Chiesa, sono abilitati a 
partecipare realmente, anzi a costruire giorno dopo giorno la comunità; 
perciò il loro apporto è prezioso e necessario. 
Il parroco, che presiede il consiglio e ne è parte, deve promuovere una 
sintesi armonica tra le differenti posizioni, esercitando la sua funzione e 
responsabilità ministeriale. 
• L’eventuale non accettazione, da parte del parroco, di un parere e-
spresso a larga maggioranza dagli altri membri del consiglio potrà avve-
nire solo in casi eccezionali e su questioni di rilievo pastorale,che coin-
volgono la coscienza del parroco e saranno spiegati al consiglio stesso. 
• Nel caso di forti divergenze di pareri, quando la questione in gioco non 
è urgente, sarà bene rinviare la decisione ad un momento di più ampia 
convergenza, invitando tutti ad una più matura e pacata riflessione; 
• invece nel caso di urgenza, sarà opportuno un appello all'autorità supe-
riore, che aiuti ad individuare la soluzione migliore” . 

 



12 
domenica 

DOMENICA DI PENTECOSTE - Solennità              Sett. IV    
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20  
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra  
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria       

13 
lunedì 

S. Antonio da Padova  – memoria  
Es 19, 16b-19; Sal 28; Gv 12, 27-32 
Il Signore è l’altissimo, il re della gloria 
- ore    9.00: s. messa, santa Maria 
  

14 
martedì 

Dt 6, 10-19; Sal 80; Mc 10, 28-30 
Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce 
- ore    9.00: s. messa, santa Maria 
  

15 
mercoledì 

Dt 6, 20-25; Sal 33; Mc 12, 28a.d-34 
Venite figli, ascoltatemi, v’insegnerò il timore del Signore 
- ore    9.00: s. messa, santa Maria 

16 
giovedì 

2Re 23, 1-3; Sal 77; Lc 19, 41-48 
Ascoltate oggi la voce del Signore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
 

17 
venerdì 

18 
sabato 

I DOMENICA DOPO PENTECOSTE—SS. TRINITA’  
Es 3, 1-15; Sal 67; Rm 8, 14-17; Gv 16, 12-15 
Cantate a Dio, inneggiate al suo nome 
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00, 18.00: santa Maria  

19 
domenica 

12 giugno 2011:  
 

PENTECOSTE 

I TEMI DELL’ INCONTRO  
 

“La Sacra Scrittura ci dice che famiglia, 
lavoro e giorno festivo sono doni e benedi-
zioni  di Dio  
per aiutarci a vivere un'esistenza  
pienamente umana” 

- ORE 16: BATTESIMI 
DA QUESTA DOMENICA ORARIO 

SANTE MESSE: 
ORE 8.30: SAN DESIDERIO, 
ORE 10, ORE 18: SANTA MARIA. 
E’ SOSPESA ALLE ORE 11.30. 

- ORE 21: IN ORATORIO: EQUIPE 
UNITA’ DI PASTORALE GIOVANI-
LE  

- ORE 21: IN ORATORIO. INCON-
TRO EDUCATORI CON ESPERTI 
DEL CONSULTORIO 

- ORE 16: CONFESSIONI; 
- ORE 21: IN DUOMO: VEGLIA  
G. M. G. 

INIZIO ORATORIO FERIALE  
1a SETTIMANA 

- ORE 21: IN ORATORIO INCON-
TRO 18/19 ENNI 

  FESTA  
“PALIO DELLE 4 CASCINE”   

Ez 11, 14. 17-20; Sal 50; Mt 10, 18-22 
Non privarmi, Signore, del tuo santo Spirito 
- ore    9.00: s. messa, santa Maria 

S. Romualdo – memoria facoltativa 
Nm 28, 1. 26-31; Sal 92; 2Cor 8, 1-7; Lc 21, 1-4 
Il regno del Signore è stabile per sempre 
- ore    8.30: celebrazione eucaristica, san Desiderio; 
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 


