Comunità Pastorale
di Incirano e Dugnano

Ordine del Giorno
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PREGHIERA INIZIALE: PADRE NOSTRO,
la preghiera a San Carlo
Signore Gesù,
ti contempliamo sulla Croce,
il gesto supremo del tuo amore per noi.
Donaci il tuo Spirito
Perché, sull’esempio di San Carlo,
possiamo soffrire e gioire con te.
Infondi nel nostro cuore uno spirito di preghiera,
un sentimento di pietà e di misericordia
e uno sguardo di amore su di noi e sul mondo.
Signore Gesù, ti ringraziamo per la tua Chiesa,
vigna feconda che cresce nella storia,
luogo di santità e di speranza.
Insègnaci ad amarla,
dònaci compassione per curare le sue ferite,
rèndici umili per capire la sua grandezza,
infondi in noi il desiderio della santità
per lavorare in essa con amore.
Signore Gesù,
sorgente di ogni vocazione,
dona ai tuoi figli
la gioia di conoscerti e la grazia di seguirti.
I giovani sentano la tua chiamata,
gli adulti siano perseveranti e fedeli.
San Carlo guidi i nostri passi,
e Tu, maestro buono,
per sua intercessione
rinnova nella fede la tua santa Chiesa. Amen”
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APPROFONDIMENTI:
1. Verifica sull’attuazione della “Carta di Comunione per la
Missione” sulle tre grandi priorità: PASTORALE FAMILIARE
(Ileana Triulzi) – PASTORALE CARITATIVA (Suor Teresa) –
PASTORALE GIOVANILE.(don Giuseppe)
2. Nuovo Consiglio Pastorale Decanale: aggiornamento (
Roberto Ghioni)
3. L’importanza del Collettivo Pastorale e l’esigenza di trovarsi
tutti insieme in spirito di comunione per la parte formativa e
per la parte operativa (don Giacomo).
4. Il Sito della Comunità: mantenere i contatti vivi e puntuali
(Roberto Ghioni).
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VARIE:
 La situazione della Scuola don Bosco
 Pastorale Scolastica: le nostre 3 Scuole: Scuola don Bosco,
Scuola d’Infanzia Cappellini, Scuola d’Infanzia Uboldi:
proposta: ritiro spirituale per tutti i docenti e
collaboratori: a che punto è la preparazione (Mariani
Claudio)
 È iniziata l’attività dell’Equipe Battesimale
 La festa del saluto e del grazie a don Simone con la
presenza del Card.Angelo Comastri: il programma
 A ottobre iniziano gli incontri per l’inserimento di
Calderara nella Comunità Pastorale Dugnano-Incirano
 Nel progetto pastorale della Diocesi sul tema della santità, si
inserisce un altro appuntamento aperto a tutti: la Catechesi
su “Madre Teresa, modello di vita”, tenuta dal Card.
Comastri. La prossima Catechesi con don Angelo Riva: 14
aprile: “La santità in famiglia” .
 Gli Esercizi Spirituali della Comunità: prima settimana di
Quaresima: dal 13 al 20 marzo: proposta di programma
 L’Anno di San Carlo. Catechesi: Iniziative
 Proposta di pellegrinaggio per il 2011 (Sandra)
 Dai vari Gruppi Pastorali: Azione Cattolica, “Missioni,
Caritas-S.Vincenzo e Stazione Centrale-Migranti”, Liturgia,
Pastorale Familiare, Gruppo P. Pio, Fraternità Francescana,
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Terza Età, Pastorale Sanitaria, Turismo Pastorale, Volontari
dei due Centri (Paolo VI e Card. Colombo), Gruppo Corale,
Gruppo Chierichetti.
 Dall’Oratorio, ( Polisportiva e Operazione S. Luigi Onlus)
 Dalle Comunità Religiose: Salesiane con Scuola Don
Bosco, Carmelitane (con Pastorale Sanitaria), Antoniane
(con Casa di Riposo “Uboldi”)
 Dai Sacerdoti della Comunità Pastorale
 Festa Patronale di maggio: proposta di spostamento al
giorno 22, a motivo della presenza del Vescovo Paolo De’
Nicolò: in questa occasione verrà benedetto e inaugurato
l’Organo restaurato.
 Il nuovo impianto luci
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APPUNTAMENTI
 Il primo incontro decanale per le coppie dal cuore ferito a
Pinzano: 2 febbraio ore 21
 Gli Esercizi spirituali Decanali per le coppie: 18-19-20 marzo
a Pinzano.
 Le feste di febbraio: giorno 2: giornata mondiale per la vita
consacrata con la benedizione delle candele – giorno 3
memoria di S.Biagio con la benedizione dei pani
 L’Azione Cattolica del Decanato: 9 febbraio al Centro
Terza Età ore 21 – Il nuovo RUD (Responsabile Unitario
Decanale) dell’Azione Cattolica è Sioli Simone
 La Giornata Mondiale del Malato: 11 febbraio: S.Messa al
Santuario animata dall’Unitalsi: ore 15 S.Rosario, ore 15,30
Celebrazione Eucaristica presieduta da don Simone.
 La Quaresima e i Gruppi di Ascolto del Quaresimale
dell’Arcivescovo.
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