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OASI  
DI MISERICORDIA 

 
È il papa che ce lo ricorda, 

è l’incontro con Gesù che ce 
lo chiede. La comunità cri-
stiana  di San Giorgio in 
Borgomassano deve diven-
tare quello che è chiamata 
ad essere: un’oasi di miseri-
cordia, sorgente di acqua 
viva. 

E stato il titolo della nostra 
festa dell’oratorio ed è 
l’invito che papa Francesco 
rivolge alle comunità in 
questo Giubileo della mise-
ricordia.  

Non possiamo non riparti-
re in questo anno dal nostro 
cuore e dall’avvenimento di 
Gesù che ci ha affascinato, 
toccato, guarito e cambiato.  

Abbiamo poi tante sfide 
importanti nella nostra co-
munità:  

Il Papa che, nel movimento 
epocale delle migrazioni per 
la guerra, chiede di ospitare 
una famiglia di profughi in 
ogni parrocchia.  

Il sinodo della Famiglia 
che sarà occasione preziosa 
di riflessione. 

Il nuovo processo matri-
moniale per le dichiarazioni 
di nullità del matrimonio 
che le renderà non più facili 
da ottenere, ma veloci e gra-
tuite.  

I comportamenti dei nostri 
ragazzi degni di attenzione 
come il fumo precoce, l’uso 
di droghe leggere anche nei 
ragazzi di buona famiglia e 
la facilità di ottenerle.  

Le povertà morali e mate-
riali presenti che gridano 
misericordia.  

L’educazione e la vigilanza 
su ciò che viene insegnato 
nelle scuole che chiede amo-
re alla verità dopo l’incontro 
sugli stereotipi di genere. 

Queste sfide non sono per 
avere qualcosa contro cui 
lottare come se avessimo 
bisogno di un nemico, ma 
per proporre la bellezza di 
Gesù diventando sempre 
più quello che dobbiamo 
essere: cristiani contenti, di 
gusto e attraenti.  

La nostra vita e la nostra 
parrocchia hanno bisogno 
di Gesù...   

Ne sentiamo la mancanza? 
 

Don 

SSEMBLEA PARROCCHIALE 
 

Tutti i cristiani di San Giorgio sono invitati  
all’assemblea parrocchiale presso  i locali della 

parrocchia 
___________________________ 

 

Venerdì 18 settembre 
 

Momento di preghiera per le intenzioni della parrocchia 
 

20.00: S. Messa per la parrocchia 
20.30:  ora di Adorazione  
 
 

Sabato 19 settembre  
 

Assemblea 
 

9.15: Accoglienza - Lodi Mattutine  
9.30: Introduzione - È Gesù quello che ci manca?  
10.00:  break 
10.15:  condivisione, interventi e proposte 
12.15:  Fine lavori mattinata  

______________ 
 

14.30:  ora media  
   ripresa condivisione e proposte operative 
16.30:  fine incontro 
 

CONTATTI PARROCCHIA 
 
Parrocchia  
San Giorgio in Foglia  
Via Provinciale Feltresca, 53  
San Giorgio 
61020 - MONTECALVO IN FOGLIA 
 
tel e fax: 0722.580.319 
 
www.parrsangiorgio.altervista.
org 
sangiorgioinfoglia@alice.it 



ELEZIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Cos’è questo sconosciuto? È come il parlamento? 

No! è un’espressione della comunità cristiana  
 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è un organo di comunione che, come immagine della Chiesa, 
esprime e realizza la corresponsabilità dei fedeli (presbiteri, diaconi, consacrati e laici) alla missio-
ne della Chiesa, a livello di comunità cristiana parrocchiale. È il luogo dove i fedeli, soprattutto i 
laici, possono esercitare il diritto dovere loro proprio, di esprimere il proprio pensiero ai pastori e 
comunicarlo anche agli altri fedeli, circa il bene della comunità cristiana parrocchiale: in tal modo 
esercitano nella Chiesa la missione regale di Cristo di cui sono stati fatti partecipi con i sacramenti 
del Battesimo e della Confermazione. La funzione principale del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
sta pertanto nel ricercare, studiare e proporre conclusioni pratiche in ordine alle iniziative pastorali 
che riguardano la parrocchia. In particolare è chiamato a: 
1. analizzare approfonditamente la situazione pastorale della parrocchia; 
2. elaborare alcune linee per il cammino pastorale della parrocchia, in sintonia con il cammino pa-
storale della Diocesi; 
3. offrire il proprio contributo in ordine alle attività del Consiglio Pastorale di Unità Pastorale e del 
Consiglio Pastorale Diocesano; 
4. avere attenzione a tutte le questioni pastorali, non esclusi i problemi pubblici e sociali della co-
munità, la cui trattazione e soluzione appaiono necessarie per la vita della parrocchia; 
5. le questioni economiche della parrocchia di per sé sono di competenza del Consiglio Parrocchiale 
per gli Affari Economici (can. 537), tuttavia il Consiglio Pastorale sarà interessato a occuparsi anche 
degli aspetti economici, soprattutto dal punto di vista pastorale. In caso di decisioni relative a strut-
ture della parrocchia, il Consiglio Pastorale è l'organismo che deve indicare soprattutto le linee o-
rientative da adottare, lasciando al Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici l'impegno di 
occuparsi degli aspetti 'tecnici'. 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale «ha solamente voto consultivo» (can. 536 § 2), nel senso che la 
deliberazione consiliare deve necessariamente comprendere il voto favorevole del parroco. Per par-
te sua il parroco terrà nel massimo rispetto le indicazioni espresse dal Consiglio, specie se votate 
all'unanimità.  Il consiglio dura in carica cinque anni.  
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale intende offrire un'immagine, la più completa possibile, della 
comunità cristiana parrocchiale. Sarà pertanto necessario che in esso trovino posto tutte le princi-
pali forme o stati o modi di vita cristiana della parrocchia. Oltre, ovviamente, ai presbiteri e diaconi 
non mancheranno di essere rappresentate le varie forme o stati o modi di vita consacrata operanti 
in parrocchia (ordini monastici, istituti religiosi e secolari). Saranno poi presenti i principali stili di 
vita laicale, come ad esempio, coniugi, celibi, giovani, anziani, aderenti ad associazioni o movimenti 
cristiani, catechisti ecc. Naturalmente più stili laicali potranno essere rappresentati da un'unica 
persona. La composizione del C.P.P. e le modalità per esprimerlo, salve le istanze sopra espresse, 
devono adeguarsi alle diverse situazioni delle comunità parrocchiali, più o meno mature al senso 
della partecipazione, e devono evitare le contrapposizioni e le fazioni solitamente esistenti nelle 
realtà civili.   
 

(dal direttorio diocesano sui Consigli Pastorali Parrocchiali) 

… dona la pienezza 
dello Spirito Santo 

perché diventia-
mo, in Cristo, un 

solo corpo e un so-
lo spirito. 

___________ 
Così preghiamo durante la 

Messa dopo aver invocato lo 
Spirito Santo sul pane e sul 
vino perché diventino il cor-
po e il sangue di Gesù: noi 
che mangiamo il corpo e il 
sangue di Cristo chiediamo 
di diventare un solo corpo e 
un solo spirito.  

Vorrei chiedere allo Spirito 
Santo che il Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale sia stru-
mento docile a servizio di 
questa comunione e corre-
sponsabilità.  

Il vescovo Giovanni ha 
chiesto che la prima domeni-
ca di Ottobre vengano eletti 
e costituiti i Consigli Pasto-
rali Parrocchiali in tutta la 
Diocesi e credo che siano 
maturi i tempi per 
“reistituirlo” anche nella 
nostra Parrocchia.  

Non è un impegno in più in 
agenda, ma un modo forte di 
voler bene alla nostra comu-
nità per capire cosa Dio vuo-
le e desidera per Borgomas-
sano. Se siamo scelti e chia-
mati non diciamo defilando-
ci “io ci sono per dare una 
mano ma non m’interessa il 
consiglio” ma con generosità 
accogliamo questa vocazione 
e responsabilità per il bene 
di tutti.  

 

LE DATE PER LE ELEZIONI  
 

* Sabato 19 e domenica 20  

Designazione dei candidati o 

candidature personali.  

 

* Sabato 26 e domenica 27  

Presentazione della lista 

 

* Sabato 10 e domenica 11 

Ottobre  

ELEZIONI NUOVO CONSI-

GLIO PASTORALE PAR-

ROCCHIALE 

Il seggio elettorale sarà nelle 

vicinanze della Chiesa e sarà 

aperto dal tardo pomeriggio 

del sabato fino alla conclusio-

ne dell’ultima liturgia dome-

nicale.  

 

* Domenica 18 ottobre  

Durante la messa delle 11 - 

proclamazione del nuovo 

Consiglio Pastorale Parroc-

chiale.  

CARATTERISTICHE DEI CANDIDATI:  

 battezzati e cresimati 

 abbiano compiuto i diciotto anni  

 siano canonicamente domiciliati 
nella parrocchia od operanti sta-
bilmente in essa.  

 si distingueranno per vita cristia-
na, volontà di impegno, capacità 

di dialogo e conoscenza dei con-
creti bisogni della parrocchia. Si 
preoccuperanno del bene dell'in-
tera comunità, evitando lo spirito 
di parte o di categoria. 

 Requisito del tutto ovvio e peral-
tro assolutamente irrinunciabile è 
la piena comunione con la Chiesa 
non solo negli elementi fonda-

mentali della professione della 
stessa fede e del riconoscimento 
dei sacri pastori ma anche nelle 
indicazioni autorevoli, dottrinali e 
pratiche, del momento concreto.  

 I membri saranno almeno 15 di 
cui 8 eletti e i rimanenti scelti dal 
parroco.  


