
 

 

Il Terzo Consiglio Pastorale  della 

Comunità Pastorale 

«Maria Madre delle Chiesa» 
Anni 2019-23 

 
 

Sesta sessione 
 

LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA  
 

 Martedì 20 aprile 2021, ore 20:20 

Ponte – Salone dell’Oratorio 
 

Moderatore: Simone Zignani 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1) Ripresa sintetica del tema (Luca Molteni) 
2) Lavoro a gruppi 
3) Varie 

 
L’incontro sarà “in presenza” per cui l’inizio delle 20:20 (puntualità!) deve permettere la conclusione entro l’orario 
stabilito dalle norme correnti. 
 

16 aprile 2021 
Per la segretaria del CPCP 

Diac. Roberto 
 

 
Come indicato nella mail del 28 marzo u.s., la Diaconia chiede al Consiglio Pastorale indicazioni per la vita pastorale 
della Comunità nella situazione attuale e nelle prospettive future. 
 
Il primo tema sarà l’Eucarestia alla luce delle considerazioni di don Pierpaolo Caspani nell’incontro del “Ramo di 
Mandorlo” (vedi testo già inviato, pagg 25-33 del quale si consiglia una rilettura prima della sessione).  
 
Saremo invitati a lavorare a gruppi su queste domande. Le risposte saranno poi consegnate alla Diaconia. 
 

  
1. Quale esperienza hai vissuto nella celebrazione dell’Eucaristia in questo tempo di pandemia? Punti di forza, 

criticità, nuove opportunità che possono diventare prospettive promettenti?  

2. Secondo te la celebrazione dell’Eucaristia in quale modo e perché è presupposto per creare e sostenere la 

comunità cristiana viva e attenta ai segni dei tempi?  

3. “Sfruttiamo questo tempo di incertezza per aprire cantieri perché non si torni a celebrare come prima… 

compiendo in modo sinodale delle scelte strategiche relative all’arte del celebrare” (3.2 pag. 31).  

Come può essere tradotto operativamente e concretamente nella nostra Comunità Pastorale questo invito? 

(Orari delle messe, cori, animazione della liturgia, accoglienza dei fedeli, pulizia e decoro delle chiese, 

iniziative per dare valore all’eucaristia, costituzione della commissione liturgica, gruppo lettori, etc…).  

 La celebrazione dell’Eucaristia può essere occasione per dare slancio a quel valore di comunione che dovrebbe 

caratterizzare la nostra Comunità Pastorale? (il celebrare l’eucaristia come occasione per spostarsi da una 

parrocchia all’altra, per compiere un servizio nelle parrocchie vicine, per prendersi cura dei bisogni di tutta la 

comunità pastorale, etc…).  

 

 


