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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Lunedì 23 aprile 2018
Lunedì 23 aprile alle ore 21, in sala audiovisivi, si riunisce il Consiglio Pastorale
Parrocchiale (di seguito CPP) con il seguente O.d.G.:
1. Cammino di Unità Pastorale: preparazione incontro del 3 maggio p.v. per l’avvio
di forme di collaborazione tra le parrocchie della zona
2. Presentazione bilancio 2017
3. Informazioni sulle prossime attività parrocchiali che si terranno nel periodo estivo
4. Pastorale battesimale: avviamo questo nuovo percorso di fede
5. Varie ed eventuali
L’incontro si apre con una preghiera per chiedere l’aiuto di Gesù e Maria affinché
guidino il Consiglio Pastorale nel suo percorso di lavoro.
Sono presenti oltre a don Agostino Albertini e don Michele De Santi, Marisa Bendazzoli,
Carlo Carozzo, Luciano Colognese, Graziella Compri, Leone Costalonga, Damiano Dalla
Verde, Susanna Guadagnini, Enzo Ledro, Antonio Mazzone, Luca Pellegrini, Lino Sasso,
Renzo Sasso, Berardo Taddei, Giovanna Tessari ed Enrico Trentin. Sono assenti
Giampietro Giuffrida, Donatella Moscarda e Maurizio Rensi.
Si passa poi all’esame dei singoli punti all’O.d.G.:
1. Cammino di Unità Pastorale: preparazione incontro del 3 maggio p.v. per
l’avvio di forme di collaborazione tra le parrocchie della zona. Don Agostino
riepiloga brevemente ai presenti quanto finora svolto nell’ambito del Cammino di
Unità Pastorale. Viene quindi anticipata la traccia dell’incontro del prossimo 3
maggio, che si terrà presso il nostro teatro parrocchiale alle ore 21.
L’obiettivo della serata è individuare delle iniziative comuni alle parrocchie della
nostra zona che potranno essere attivate all’interno di cinque ambiti:
a) catechesi di iniziazione cristiana per bambini delle elementari e ragazzi
delle medie;
b) formazione per adolescenti e adulti;
c) liturgia;
d) carità;
e) ricreativo.
Durante l’incontro i vari referenti dei CPP, suddivisi in gruppi omogenei per
ambito, con l’aiuto di alcuni coordinatori, presenteranno le attività delle singole
parrocchie, provando poi ad individuare ambiti di iniziativa comuni. Seguirà una
sessione in plenaria per riassumere quanto emerso dal lavoro dei singoli gruppi.
Si è deciso di suddividere i nostri consiglieri come segue:
a) catechesi di iniziazione cristiana: Susanna Guadagnini e Giovanna Tessari;

b) formazione per adolescenti e adulti: Carlo Carozzo, Donatella Moscarda,
Luca Pellegrini, Lino Sasso e Enrico Trentin;
c) liturgia: Marisa Bendazzoli e Damiano Dalla Verde;
d) carità: Luciano Colognese, Graziella Compri e Leone Costalonga;
e) ricreativo: Enzo Ledro, Antonio Mazzone, Renzo Sasso e Berardo Taddei.
2. Presentazione bilancio 2017. Viene presentato brevemente il bilancio
consuntivo del 2017 dove a fronte di entrate per 103.500 euro contro uscite di
100.300 euro, si perviene ad un utile pari a 3.200 euro. Si informa inoltre che,
grazie anche all’estinzione del mutuo che gravava sulla parrocchia, la situazione
finanziaria risulta in attivo.
Facendo un paragone con gli esercizi precedenti, piacevolmente emerge che nel
corso degli anni vi è stato un progressivo incremento delle offerte e delle
elemosine, segno che la comunità è molto legata alla parrocchia e sensibile alle
sue esigenze, anche materiali.
Don Agostino elenca poi i prossimi interventi manutentivi che interesseranno la
parrocchia. Saranno sistemati i locali sopra la canonica e da settembre verranno
rimesse a nuovo la sala oggi occupata dalla San Vincenzo e Sala Paolo VI. A
tendere poi si procederà con la sistemazione della Sala Bianca ed infine delle sale
occupate del Circolo Noi. Per quanto riguarda la scalinata della chiesa, si resta in
attesa di incontrare i referenti degli “Angeli del Bello” per valutare come poter
operare.
3. Informazioni sulle prossime attività parrocchiali che si terranno nel periodo
estivo. Don Agostino assieme a don Michele espongono all’assemblea le attività
proposte. Nello specifico:
▪ 31 maggio > Corpus Domini e processione finale del mese di maggio
▪ 20 maggio > chiusura anno catechistico
▪ Inizio giugno > festa del Circolo NOI
▪ Metà giugno > uscita Foglio SGE
▪ 11 giugno > inizio del Campu estivo organizzato dal Circolo NOI
▪ 25 giugno > inizio del grest parrocchiale per la durata di tre settimane
▪ 16-22 luglio > campo-scuola estivo per V elementare, prima e seconda
media a Bardolino
▪ 6-9 settembre > festa della comunità
Si ipotizza infine di programmare la festa degli anniversari di matrimonio
nell’ultima domenica di settembre: l’iniziativa verrà confermata in data
successiva.
4. Pastorale battesimale: avviamo questo nuovo percorso di fede. Si conviene
che si debba avviare quanto proposto ed emerso dai precedenti incontri del CPP.
Verranno pertanto interessati il “Gruppo Famiglie” e il “Gruppo Alfa Omega”
affinché si possano individuare delle persone che, definite alcune linee guida,
rendano concreto questo nuovo cammino di fede.
5. Varie ed eventuali. Si informa l’assemblea che:
▪ Catechismo > si rende necessario un incontro tra le catechiste,
propedeutico a verificare le disponibilità per il prossimo anno liturgico, da
tenersi a maggio o al più tardi nel mese di giugno;

▪ Via Crucis > si fa presente che durante i venerdì di Quaresima la scarsa
affluenza alla Via Crucis ha portato ad una sensazione di desolazione nei
partecipanti. Si propone per il prossimo anno di programmare per tempo
l’animazione del Pio Esercizio, ad esempio incaricando di volta in volta i
vari gruppi parrocchiali. Don Agostino precisa che gli impegni programmati
dei sacerdoti non permetteranno loro di seguire direttamente questa
attività, pertanto sarà necessario individuare un referente. Si avanza
inoltre la richiesta di portare la Via Crucis fuori dalla chiesa, come
accadeva in passato.
Si conviene di riprendere l’argomento in prossimità del nuovo periodo di
Quaresima;
▪ Processione del Venerdì Santo > visto l’interesse dimostrato dalla comunità
parrocchiale, si avanza la richiesta di portare la processione fuori dalla
chiesa, come accadeva in passato.
Anche in questo caso si conviene di riprendere l’argomento in prossimità
del nuovo periodo di Quaresima.
Alle ore 22, 30 circa, con la preghiera, si conclude il Consiglio Pastorale.
Il Segretario

