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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Giovedì 12 settembre 2019
Giovedì 12 settembre alle ore 21:00, in sala San Giovanni Paolo II, si riunisce il Consiglio Pastorale
Parrocchiale (di seguito CPP) con il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rito di immissione del parroco
Incontri con i gruppi parrocchiali
Foglio degli avvisi settimanali
Orario S.S. Messe feriali
Viaggio di don Antonio in Terra Santa
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 Tiziano Antonio Sona, Marisa Bendazzoli, Carlo Carozzo, Luciano
Colognese, Graziella Compri, Leone Costalonga, Damiano Dalla Verde, Giampaolo Guadagnini,
Susanna Guadagnini, Antonio Mazzone, Donatella Moscarda, Luca Pellegrini, Maurizio Rensi, Lino
Sasso, Giovanna Tessari ed Enrico Trentin. Sono assenti Enzo Ledro, Giampietro Giuffrida e
Berardo Taddei.
Si passa poi all’esame dei singoli punti all’O.d.G.:
1. Rito di immissione del parroco
Dopo un breve momento di saluto, Don Antonio spiega ed illustra ai consiglieri il rito di
immissione del parroco che si terrà domenica 22/09 p.v. Vengono contestualmente definiti
alcuni aspetti logistici della Massa e della giornata di festa.
2. Incontri con i gruppi parrocchiali
Viene chiesto ai vari referenti dei vari gruppi parrocchiali di convocare, in accordo con il
parroco, delle riunioni per permettere a don Antonio di presentarsi, conoscere i membri
dei gruppi e avviare contestualmente le attività per questo anno liturgico.
Il CPP richiede di dare priorità agli incontri preparati del gruppo delle catechiste, per
permettere l’inizio dell’anno catechistico.
3. Foglio degli avvisi settimanali
Si rende disponibile Giovanna Tessari a redigere e aggiornare i fogli degli avvisi settimanali
per le prossime settimane.

4. Orario S.S. Messe feriali
Don Antonio informa che la presenza di un solo parroco impone la momentanea
sospensione della Messa vespertina. Viene confermata invece la Messa feriale delle ore
8:00. L’eventuale ripresa del Rito serale è rinviata ai prossimi CPP.
5. Viaggio di don Antonio in Terra Santa
Il parroco informa il CPP che, a seguito di impegno già concordato prima di ricevere
l’incarico di parroco presso la Parrocchia di San Giovanni Evangelista, a novembre sarà in
Terra Santa per una settimana (dal 12/09 al 18/09 p.v.).
Durante tale periodo Don Michele De Santi ha accettato di celebrare le S.S. Messe presso la
nostra parrocchia.
6. Varie ed eventuali
§ Vendita torte Scuola dell’Infanzia
Domenica 06/10 p.v. la Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato San Giovanni
Evangelista terrà una vendita di torte sul piazzale della chiesta al fine di
autofinanziare le attività scolastiche.
§ Festa degli anniversari
Si rinvia al prossimo CPP la decisione in merito alla data in cui si terrà la festa degli
anniversari.
§ Quarantore
Si rinvia al prossimo CPP la decisione in merito al periodo in cui si svolgerà la pratica
devozionale di esposizione e adorazione del S.S. Sacramento per quaranta ore
consecutive, in ricordo del tempo trascorso da Cristo nel sepolcro.
§ Festa della comunità
In attesa che venga completato il bilancio economico della festa della comunità,
Enzo Ledro informa il CPP del buon esito della manifestazione, sia in termini di
presenze, sia per l’adesione e la collaborazione sempre più forte e importante dei
volontari. Si prefigura inoltre un bilancio economico positivo.
Come consuetudine, si terrà il rinfresco per i volontari, durante il quale verrà
presentato anche il bilancio economico definitivo.
§ Prossimo incontro del CPP
Si definisce che il prossimo incontro del CPP si terrà martedì 08/10 p.v. durante il
quale verrà anche definito il calendario degli incontri del Consiglio Pastorale per
questo anno liturgico.
Alle ore 22:40 circa, con la preghiera, si conclude il Consiglio Pastorale.
Il Segretario

