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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Lunedì 18 febbraio 2019 

 
Lunedì 18 febbraio alle ore 21, in sala San Giovanni Paolo II, si riunisce il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale (di seguito CPP) con il seguente O.d.G.: 
 

1. Iniziative del tempo di Quaresima: aggiornamento sulle principali attività 
o Via Crucis 
o Adorazione 
o Confessioni 
o Lodi degli adolescenti 
o Momento di catechesi per adulti 
o Prima confessione (31/03) 
o Cresima (07/04) 

2. Aiuto in Sacrestia 
3. Breve momento di aggiornamento: 

o Rinnovo del presidente Scuola dell'Infanzia e Nido Integrato 
o Informazioni sull’Assemblea del Circolo NOI 
o Giornata missionaria parrocchiale 

4. Sessantesimo di sacerdozio di Padre Luigi Fantinato 
5. Varie ed eventuali 

 
L’incontro si apre con una preghiera per chiedere l’aiuto di Maria affinché guidi 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, 
Guadagnini, Antonio Mazzone, Donatella Moscarda, Luca Pellegrini, Maurizio Rensi, Lino Sasso, 
Renzo Sasso, Berardo Taddei, Giovanna Tessari ed Enrico Trentin. Sono assenti Giampietro 
Giuffrida e Enzo Ledro. 
 
Don Agostino informa il CPP che dal prossimo 11 marzo inizierà gradualmente il suo nuovo 
incarico presso la Santa Sede in Vaticano, a servizio della Congregazione del Clero. Si tratta del 
dicastero che si occupa di tutto ciò che riguarda la formazione, la vita e il ministero dei presbiteri e 
dei diaconi.  
Nei mesi di marzo e aprile sarà soprattutto presente in Parrocchia. Dal mese di maggio, invece, 
durante la settimana per lo più sarà presente a Roma. La sua presenza è comunque sempre 
assicurata il sabato e la domenica. 
Don Agostino informa altresì che rimarrà parroco della Parrocchia di San Giovanni Evangelista fino 
a settembre. 



Si passa poi all’esame dei singoli punti all’O.d.G.: 
 

1. Iniziative del tempo di Quaresima: aggiornamento sulle principali attività 
§ Via Crucis 

Si propone di spostare la Via Crucis del venerdì alle ore 15. Verrà svolta all’interno 
della Cappellina e sarà animata da un’incaricata già individuata. Il giorno 22 marzo, 
la meditazione sarà affidata ad alcuni membri del CIF (Centro Italiano Femminile), 
con proposta di recitare la Via Crucis in dialetto veronese. 

§ Via Crucis del Venerdì Santo 
Si svolgerà venerdì 19 aprile con inizio in chiesa e poi in processione lungo le vie 
adiacenti la parrocchia. Si valuterà il percorso più adatto. Si propone inoltre che il 
Gruppo Adolescenti partecipi alla processione anche animandola. 

§ Adorazione 
Si svolgerà il mercoledì tra le 18 e le 19. 

§ Confessioni 
Il calendario delle confessioni sarà reso noto con le consuete modalità. 

§ Lodi per gli adolescenti e giovani 
Si terranno lunedì, martedì e mercoledì della Settimana Santa.  
Si informa altresì che domenica 17 marzo, in occasione della giornata di formazione 
per i genitori, nel pomeriggio ci sarà un memento ludico e di aggregazione a Bosco 
Chiesanuova. 

§ Catechesi per adulti 
Si conviene di non tenere di catechesi per adulti durante la Settimana Santa in 
quanto il calendario già denso di attività non permette di inserire anche questa 
iniziativa di formazione. 

§ 1^ Confessioni 
Si terranno domenica 31 marzo. 

§ Cresime 
Circa una quarantina di ragazzi si avvicineranno al sacramento della Cresima 
domenica 7 aprile. A presiedere la Messa sarà il Vescovo di Lodi, Sua Eccellenza 
Monsignor Maurizio Malvestiti.  

 
2. Aiuto in sacrestia 

Per motivi di salute il sacrestano da metà dicembre ha dovuto sospendere il suo prezioso 
servizio in Parrocchia. Per il momento ha supplito don Agostino con l’aiuto di Luciano 
Colognese. È urgente trovare qualcuno che da lunedì a sabato, tra le 7:15 e le 7:45 apra la 
chiesa e prepari eventualmente per la Messa. 
I membri del CPP sono invitati quindi a individuare e proporre qualche candidato. Si 
informa altresì che la Parrocchia non può sostenere alcuna spesa a titolo di rimborso per 
l’attività svolta, che dovrà quindi essere a titolo gratuito. 

 
3. Aggiornamenti vari 

§ Rinnovo del presidente Scuola dell'Infanzia e Nido Integrato 
Sono stati contattati altri potenziali candidati e si è in attesa di un loro riscontro. 

§ Informazioni sull’assemblea del Circolo NOI 
Lunedì 4 marzo si terrà l’assemblea dei soci del Circolo NOI, durante la quale si 
procederà anche al rinnovo del direttivo. Sono stati individuati nuovi candidati in 
aggiunta a quelli uscenti, ma si rinnova l’appello per invitare tutti coloro che fossero 



interessanti a partecipare attivamente alle iniziative del Circolo perché si 
propongano come parte attiva dell’associazione. 

§ Giornata missionaria parrocchiale 
Si terrà nel fine settimana del 2-3 marzo. Vi sarà la consueta vendita del pane per 
finanziare le attività delle missioni.  

 
4. Sessantesimo di sacerdozio di Padre Luigi Fantinato 

Quest’anno ricorre il sessantesimo di sacerdozio di Padre Luigi. Si è individuata come data 
domenica 9 giugno: dopo la Messa delle 11, fuori dalla chiesa, verrà allestito un piccolo 
rinfresco per festeggiarlo e ringraziarlo del prezioso servizio donato alla comunità. 
 
Il prossimo consiglio pastorale parrocchiale non si terrà l’8 aprile bensì il 15 aprile. 

 
Alle ore 22:30 circa, con la preghiera, si conclude il Consiglio Pastorale. 
 

 
Il Segretario 

 


