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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE                             29/05/2017 
 
Lunedì 29 maggio alle ore 21, in sala audiovisivi, si riunisce il 5° consiglio pastorale parrocchiale.  
Sono presenti 11 consiglieri, il parroco don Agostino e don Michele. 
Dopo una preghiera iniziale, si procede all’esame dei vari punti all’ o.d.g.: 

1. Momento formativo : considerazioni  da parte di don Michele sulla figura di Maria vista come 
modello della nostra chiesa e madre di ciascuno di noi.  
Maria è al servizio di Dio in quanto schiava di Dio e diventa Madre di Dio.  
Maria porta con sé tre virtu’: Fede: il consegnarsi a Dio, la speranza in una divina previdenza e la carità il 
stare alla sequela di Gesu’ cioè sotto la sua croce. 

2. Convocazione da parte del Vescovo: venerdì 9 giugno alle ore 20.45 presso l’auditorium della 
Fiera il Vescovo illustrerà il nuovo progetto pastorale ai partecipanti dei Consigli Pastorali 
Parrocchiali. Il Vicario Don Bonetti la settimana scorsa ha già reso noto ai parroci il progetto. 
L’intento è quello di unire e conoscenza fra le parrocchia. Prossimamente nel Vicariato Sud si 
uniranno le parrocchie di Cadidavid, Sacra Famiglia e San Giovanni Lupatoto. 

3. Collaborazioni: Sono stati programmati 4 incontri (6-13-20-27 novembre) la preparazione 
formativa per i catechisti presso la parrocchia di Santa Lucia. 
Prossimamente dovrebbe nascere un “consiglio” composto da un membro di ciascuno dei consigli 
Pastorali Parrocchiali per portare avanti i progetti comuni e di condivisione. 

• Programmazione degli Anniversari di Matrimonio: Quest’anno si conclude il ciclo dei 5 anni 
degli Anniversari di Matrimonio (celebrati alla domenica nella Festa della Comunità), in quanto si 
è notato che l’età iscritta all’evento è sempre di persone che festeggiamo oltre i 50 anni di 
matrimonio. Per l’anno prossimo si sta pensando a un pranzo per gli anziani sempre in occasione 
della Festa della Comunità, non trascurando gli anniversari di matrimonio facendo loro qualcosa di 
mirato e in un’altra occasione. 

• Missione Alfa e Omega: Quest’anno il Gruppo Alfa e Omega avrà come missione la visita alle 
famiglie di Via Monzambano verso ottobre. L’anno scorso la missione ha portato frutto in quanto 
su 300 famiglie hanno effettuato 270 visite portando la nascita di 2 gruppi. 

• Pastorale Battesimale: Inizio di una piccola riflessione sulla pastorale battesimale.  
Si proponeva di fare degli ulteriori incontri alla nuova famiglia facendosi aiutare da delle altre 
famiglie che hanno già vissuto quest’esperienza (negli anni passatii davano una mano il gruppo 
Alfa e Omega). Negli ultimi periodi ricevono il battesimo bimbi nati da coppie conviventi, tutto 
ciò è di grande stimolo per la crescita del nascituro, in quanto i genitori credono ancora nel 
sacramento del battesimo. 

• Rinnovo del CPP: I 5 anni del Consiglio Pastorale Parrocchiale scadono a novembre di 
quest’anno, le nuove elezioni si effettueranno con le modalità degli altri precedenti.  
A fine settembre sarà svolto un Consiglio Pastorale Parrocchiale allargato (come l’anno scorso) e 
in quella occasione si può analizzare se ci sono disponibili candidati. 
I Consiglieri saranno di tre tipi: eletti della comunità, rappresentanti dei gruppi parrocchiali e 
infine scelti dal parroco. 

• Appuntamenti:  
• 2-3-4 giugno festa del circolo Noi 
• Corpus Domini: il 15 giugno con la processione verso Piazza dei Caduti e l’incontro con la 

parrocchia di Santa Lucia 
• Messa Comboniana sarà il 13/08 (unica data disponibile). 



• L’orario festivo delle messe: dalla prima domenica di giugno all’ultima di settembre la 
messa vigilare sarà ore 18, festive ore 7.30, 9.30, 11 (sospensione della serale) e messe 
feriali alle 8. 

• Varie ed eventuali: 
• Concluso gli appuntamenti domenicale dei genitori, l’anno prossimo si pensava di chiamare 

delle persone eterne (Vescovo, il provveditore e un calciatore famoso ..in fase di 
definizione) 

• Il 15 agosto si proponeva di fare un pic-nic con le famiglie negli spazi della parrocchia. 
• Dal 28/08 inizio della di sistemazione delle aule del catechismo del piano terra. 
• Posizionato un nuovo videocitofono all’entrata della Canonica, nei prossimi mesi verra’ 

ridipinta la facciata. 
• Stanno ultimando la messa in posa delle piastrelle nelle nicchie in fondo alla chiesa. 

 
Dopo la preghiera finale, l’incontro termina alle 22.25 circa. 

La segreteria 


