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Alle ore 20.30 nella sala audiovisivi 5° incontro 2015-2016 del C.P.P.
Presenti 16 Consiglieri, i parroci don Andrea e don Agostino.
Si inizia con la recita del Santo Rosario in cappellina. Si procede poi in sala audiovisivi all’esame dei vari
punti all’o.d.g.:
1. Resoconto accoglienza profughi : punto della situazione. Vittorina Sartori riferisce che il progetto
continua, nonostante le difficoltà derivate soprattutto dal reperimento dell’alloggio, infatti
persistono diffidenze e remore. Al fine di riuscire a concretizzare il progetto, si chiede l’attivazione di
tutti, in particolare se ne parlerà anche in chiesa e viene fissato un incontro di sensibilizzazione della
comunità per giovedì 9 luglio.
2. Incontro del vescovo con il nostro vicariato: presente e futuro dell’annuncio del Vangelo. Il 30 marzo il
vescovo ha incontrato prima i sacerdoti e poi i moderatori dei consigli pastorali su due punti: a)
l’evangelizzazione nella nostra vicaria; b) le unità pastorali. Sul punto a) si precisa che la situazione
deve essere migliorata, sia perché mancano sempre più sacerdoti, sia perché si nota una certa
disaffezione nei confronti non solo della parrocchia, ma anche della conoscenza di Cristo e soprattutto
da parte dei giovani. Si auspica pertanto una spinta da parte dei cristiani perché siano testimoni
credibili e coinvolgenti del messaggio di Gesù. Il vescovo ci consola dicendo che da sempre la Chiesa ha
avuto momenti di difficoltà , ma li ha saputi superare ( cita sant’Agostino con dovizia di particolari). Sul
punto b) il vescovo spiega la differenza tra zona pastorale e unità pastorale, raccomandando che ci sia
comunione tra presbiteri sia di preghiera che di collaborazione, nonché tra presbiteri e moderatori dei
CPP, suggerendo incontri frequenti per coordinare le iniziative e capire come favorire la crescita delle
zone pastorali.
3. Verifica incontri genitori catechesi. Don Agostino illustra quanto emerso nell’incontro con i genitori che
hanno partecipato agli incontri di formazione, che quest’anno avevano come tema “il perdono” e a cui
hanno partecipato circa 80 persone. Tutti e 3 gli incontri si sono dimostrati utili ed interessanti.
Apprezzata anche l’animazione fatta da adolescenti e giovani per intrattenere nel frattempo i figli.
Numerose famiglie si sono poi trattenute per il pranzo comunitario. Per il prossimo anno si suggerisce
qualche incontro in più e magari strutturato anche con dialogo e discussione ; inoltre si suggerisce
qualche incontro specifico rivolto ai ragazzi.
4. Presentazione orientamenti pastorali venerdì 10 giugno dalle 20 alle 22.30 in fiera. Don Andrea dà
notizia dell’invito del vescovo e dà appuntamento alle 19.40 davanti alla chiesa per recarsi in fiera.
Manda comunque una mail con il programma preciso.
5.
Processione Corpus Domini di giovedì 26 maggio. Si ricorda questo appuntamento che inizia alle
20.30 con la messa, prosegue con la processione e l’incontro con la parrocchia di Santa Lucia in piazza dei
Caduti.
6.
Pellegrinaggio giubilare a Santa Teresa sabato 28 maggio. Come da avvisi già da tempo pubblicati,
sabato 28 maggio si terrà un pellegrinaggio con partenza a piedi alle 16.50 da piazza martiri di Istria e
Dalmazia per arrivare a Santa Teresa, basilica giubilare, alle 18 circa dopo esserci uniti con i partecipanti
delle parrocchie vicine. Alle 18.30 santa messa e poi, per chi lo desidera, cena al sacco in compagnia nella
sala messa a disposizione dai frati. Ritorno sotto le stelle.
7.
Domenica 5 giugno messa ore 11.00‐20° anniversario di ordinazione di don Agostino. Si chiede che il
festeggiato dia un saluto alla fine di ogni messa, per favorire chi non parteciperà alla messa da lui
presieduta. Si cercherà di organizzare un aperitivo dopo la messa.
8.
Orari estivi messe. Da sabato 11 giugno messa vigilare alle ore 18 e da domenica 12 giugno no
messa delle 19. Da lunedì 13 giugno messa feriale solo al mattino alle 8.00.
9.
Attività estive. A) Grest, dal 27 giugno al 15 luglio, che quest’anno vede la collaborazione del circolo
noi, per cui è stato definito Campus‐ Grest, in quanto al mattino ci saranno le attività sportive del circolo
(calcio, danza, pittura, softball) e al pomeriggio quelle più specifiche del grest. B) Campo estivo a Breonio
dal 14 al 21 agosto per ragazzi. C) GMG a Cracovia : ci sono circa 50 partecipanti del nostro vicariato. D) Il 28

ed il 29 maggio saggio di danza. E) Nei giorni 2‐3‐4‐5 festa di giugno promossa da tutte le attività presenti
nel circolo noi. F) sabato 11 giugno rassegna dei cori nella sala polifunzionale alle Golosine.
10.
Festa della comunità‐ da giovedì 8 a domenica 11 settembre. Si sta organizzando la tradizionale
festa della comunità, all’interno della quale ci sarà anche la festa degli anniversari di matrimonio.
11.
Varie ed eventuali. Si comunica che don Paul verrà fra poco in Italia e quindi potrà essere presente
fra noi.
Alle 22.15 la seduta viene chiusa con una preghiera.

La segreteria

