
Cari consiglieri, 
 
qui di seguito è indicato l'O.d.G. della riunione del Consiglio Pastorale convocato in 
presenza per le ore 21:00 di lunedì 22 novembre 2021 nel salone di Greco: 

Preghiera iniziale 

1. Introduzione: richiamo al tempo che stiamo attraversando e al percorso del 
decennio. L’ascolto dei questionari, la riflessione, la preghiera, gli incontri, la festa 
nel mese di ottobre, e ora in cammino verso un nuovo decennio e la sua 
progettazione (don Pino) 

2. Relazione sintetica dei questionari (Gianluigi Mantovani e Paolo Gasperoni) 
3. Risonanze dei Consiglieri 
4. Nuovamente in cammino: la meta sarà un rinnovato progetto pastorale, come ci 

arriviamo? (Ugo o don Pino) 
5. Risonanze dei Consiglieri a questa proposta e al metodo indicato. 
6. Aggiornamento sul cammino decanale in corso e il lavoro del Gruppo Barnaba 

(Ugo) 
7. L’attuazione delle preghiere nei caseggiati, dei mandati per la benedizione e della 

distribuzione delle lettere alle famiglie. 

Preghiera conclusiva 
 
Per il punto 4 siamo chiamati a lavorare su alcuni cantieri per essere Chiesa in cerca di 
fraternità e di unità in questo tempo “covid” e “post-covid” 
A. 

• Cantiere racconto del Vangelo 
• Cantiere accoglienza nuove famiglie e rapporto con il territorio 
• Cantiere progettualità Oratorio 
• Cantiere comunicazione 

B. 

• Cantiere condivisione economica 
• Cantiere carità 
• Cantiere liturgia 

C. 

• Cantiere Segnano 
• Cantiere Cimitero di Greco 

D. 

• … 

Ci sono vari cantieri possibili, non possono partire tutti in contemporanea, utile comunque 
vederne un possibile quadro. 



Si tratterebbe di costituire dei gruppi di lavoro per entrare e cominciare a scavare nel 
cantiere e giungere a formulare ipotesi di progetto da condividere e definire 
successivamente nel Consiglio pastorale. Definizione dei tempi, soprattutto per alcuni di 
essi. 

I gruppi di lavoro prevedono, oltre a figure di responsabili, anche la presenza dei membri 
del Consiglio che lo desiderano, allargando poi la partecipazione alla Comunità pastorale 
con altre persone da coinvolgere nei singoli cantieri. 

Questa una possibile metodologia di lavoro. 

 


