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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Martedì 8 ottobre 2019
Martedì 8 ottobre 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. Don Antonio ha incontrato alcuni gruppi parrocchiali e non parrocchiali: informazioni in
merito
2. Orientamenti pastorali triennali
3. Nuovo anno pastorale: notizie sulle prossime attività
§ Messa con mandato ai catechisti
§ Inizio del catechismo
§ Incontro del Vescovo con i parroci per l’Unità Pastorale di S.Lucia-Golosine
§ “Domenica della Ripartenza” presso la parrocchia del Buon Pastore a S. Giovanni
Lupatoto
§ Giornata Missionaria
§ Giornata dell’ammalato a Madonna di Dossobuono
4. Introduzione di una Messa serale
5. Cresima per due adulti da programmare con i catechisti della Cresima
6. Messa nella Notte di Natale
7. Raccolte nell’anno pastorale in chiesa
8. Proposta di invito per i sacerdoti del quartiere e di servizio negli anni presso la nostra
parrocchia
9. Mercoledì delle Ceneri: liturgia della parola e imposizione delle Ceneri
10. UNITALSI: serate di incontro e di catechesi sul tema dell’Eucarestia, aperte ai ministri
straordinari della Comunione e agli adulti
11. Altre catechesi durante l'anno pastorale: discussione in merito
12. Calendario Sacramenti:
§ Prima Confessione
§ Cresima
§ Prima Comunione
§ Ordinazione don Luca
13. Lavori di manutenzione della parrocchia da considerare nel tempo
14. Quarantore
15. Volontari della segreteria
16. Calendario incontri 2019-2020 del CPP
17. 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, Enzo Ledro, Antonio Mazzone, Donatella Moscarda, Luca Pellegrini, Maurizio
Rensi, Berardo Taddei e Giovanna Tessari. Sono assenti Lino Sasso ed Enrico Trentin.
Si passa poi all’esame dei singoli punti all’O.d.G.:
1. Don Antonio ha incontrato alcuni gruppi parrocchiali e non parrocchiali: informazioni in
merito
Don Antonio finora ha incontrato solo alcuni gruppi parrocchiali, in particolare il gruppo del
Vangelo e il gruppo degli adolescenti, ma proseguirà con altri incontri finalizzati a
conoscere tutti i gruppi. Domenica comincerà il nuovo anno catechistico e, sulla base degli
iscritti, saranno confermate eventuali limitazioni per i bambini da fuori parrocchia. Sono già
stati programmati alcuni appuntamenti per i catechisti nei “momenti forti” dell’anno
pastorale (Avvento e Quaresima).
2. Orientamenti pastorali triennali
Il Vescovo Mons. Giuseppe Zenti avrebbe piacere di incontrare i CPP delle 6 parrocchie
della nostra zona: in via preliminare incontrerà nella giornata di lunedì 14/10 i sacerdoti.
Ha scritto di recente uno snello sussidio sotto forma di lettera nella quale sottolinea
l’esigenza di tornare ad avere presbiteri contenti e ritiene che l’Unità Pastorale potrebbe
dare maggior stabilità. È suo desiderio, quindi, formare laici che creino comunione, perché
preti e laici insieme formino davvero comunità di opere e intenzioni.
3. Nuovo anno pastorale: notizie sulle prossime attività
§ Messa con mandato ai catechisti: domenica 13/10 p.v.
§ Inizio del catechismo: lunedì 14/10 p.v.
§ Incontro del Vescovo con i parroci per l’Unità Pastorale di S.Lucia-Golosine: lunedì
14/10 p.v.
§ “Domenica della Ripartenza” presso la parrocchia del Buon Pastore a S. Giovanni
Lupatoto: si terrà anche quest’anno domenica 20/10 la “Domenica della
Ripartenza” durante la quale verranno presentate alcune linee guida a cui ispirarsi
durante l’anno pastorale. Viene sponsorizzata la necessità di presenziare all’evento.
§ Giornata Missionaria: durante la giornata missionaria di domenica 20/10, le
elemosine raccolte andranno devolute per le missioni; si terrà anche la consueta
vendita del pane alle porte della chiesta.
§ Giornata dell’ammalato a Madonna di Dossobuono: domenica 16/11 p.v.
4. Introduzione di una Messa serale
Viene avanzata e confermata la proposta di celebrare una Messa serale il mercoledì alle
ore 19:00, a conclusioni dell’adorazione eucaristica.
5. Cresima per due adulti da programmare con i catechisti della Cresima
Due adulti hanno fatto richiesta del sacramento della Cresima, necessario per il successivo
matrimonio. Sarà Don Antonio a seguire il loro percorso formativo avvalendosi della
collaborazione delle catechiste della Cresima.

6. Messa nella Notte di Natale
In parrocchia vi era l’usanza delle Messa natalizia alle ore 24:00. Viene avanzata ed
accettata la proposta di anticipare la Santa Messa alle ore 22:00.
7. Raccolte nell’anno pastorale in chiesa
Vengono illustrate le “raccolte imperate” stabilite durante l’anno, dove le raccolte
verranno in parte o totalmente destinate a: giornata missionaria, giornata del seminario,
giornata missionaria comboniana, giornata della San Vincenzo e giornata per la vita. A
queste si aggiungono altre iniziative a carattere locale: bancarella delle torte dell’asilo,
bancarella del pane missionario e raccolta viveri della San Vincenzo.
8. Proposta di invito per i sacerdoti del quartiere e di servizio negli anni presso la nostra
parrocchia
Si è mantenuta negli anni l’usanza di invitare il giorno di San Giovanni (27/12) i sacerdoti
del quartiere e di servizio negli anni presso la nostra parrocchia. Ogni decisione in merito
viene rinviata al prossimo CPP.
9. Mercoledì delle Ceneri: liturgia della parola e imposizione delle Ceneri
Durante il Mercoledì delle Ceneri saranno previste sia la Messa del mattino, sia quella
serale. Durante il pomeriggio, si terrà pertanto solo una Liturgia della Parola con
l’imposizione delle ceneri.
10. UNITALSI: serate di incontro e di catechesi sul tema dell’Eucarestia, aperte ai ministri
straordinari della Comunione e agli adulti
Viene confermato il programma di catechesi proposto dall’UNITALSI che si terrà ogni primo
giovedì del mese alle ore 20:45. Questo momento formativo è aperto a tutti, anche a livello
vicariale. Le serate, condotte da Don Antonio, avranno come tema l’Eucarestia.
Si coglie inoltre l’occasione per ricordare che il 16/11 p.v. si terrà a Madonna di
Dossobuono la giornata vicariale dell’ammalato: verrà celebrata la Santa Messa con
l’unzione degli ammalati. Vi sarà infine la possibilità di fermarsi per un pranzo comunitario.
11. Altre catechesi durante l'anno pastorale: discussione in merito
Negli ultimi anni a causa della scarsa partecipazione si era deciso di sostituire la catechesi
per gli adulti con dei momenti di preghiera durante i “tempi forti”. Ogni decisione in merito
viene rinviata al prossimo CPP.
12. Calendario Sacramenti
Don Antonio presenta il calendario dei Sacramenti:
§ Prima Confessione domenica 22/03 p.v.
§ Cresima domenica 29/03 p.v.
§ Prima Comunione domenica 10/05 p.v.
§ Ordinazione don Luca sabato 30/05 p.v. in Cattedrale. La sua prima Messa sarà
quindi celebrata domenica 31/05 dove a seguire sarà organizzato un momento di
festa comunitaria.

13. Lavori di manutenzione della parrocchia da considerare nel tempo
Vengono elencati gli interventi manutentivi della parrocchia che vi sarebbe la necessità di
programmare nel tempo. In particolare: la sistemazione dei gradini di ingresso,
l’intonacatura esterna dell’abside e la sistemazione della “Sala Bianca”. Viene poi
informato il CPP che il Circolo NOI ha completato il recupero di una piccola sala per adibirla
a spogliatoio dei ragazzi per le attività del Circolo.
14. Quarantore
Viene avanzata e confermata la proposta di tenere le “Quarantore” nei giorni 07-08-09/11
p.v. Questo solenne momento verrà aperto con la Messa serale alle 20:30 del giovedì
animata dal coro delle 11; a cui seguirà un momento di adorazione. Dopo la Messa del
mattino, durante la giornata del venerdì, viene avanzata la proposta dell’adorazione
continua fino alla Messa serale delle 20:30 animata dal gruppo adolescenti. Infine il sabato,
dopo la Messa alle 8:00 del mattino sarà possibile proseguire l’adorazione fino alle 12:30.
15. Volontari della segreteria
Si informa il CPP che sono venuti a mancare tre volontari e pertanto si è alla ricerca di
persone che possano aiutare in segreteria specialmente il lunedì pomeriggio, il martedì sia
mattina che pomeriggio e il sabato mattina. Viene quindi rinnovato l’invito ai membri del
CPP affinché informino la comunità parrocchiale.
16. Calendario incontri 2019-2020 del CPP
Viene definito il calendario dei prossimi incontri del CPP che si terranno nelle serate di
martedì 12/11, martedì 11/02 e venerdì 15/05. A queste andranno aggiunti gli incontri
legati alle attività dell’Unità Pastorale e a cena di chiusura dell’anno pastorale.
17. Varie ed eventuali
§ Nel tempo si è consolidato l’usanza di chiudere la chiesa nel pomeriggio; viene
quindi avanzata e accettata la proposta di aprire la cappella anche nel pomeriggio
per permettere alle persone che voglio pregare di poter accedere alla chiesa. Verrà
quindi chiesto ai volontari di aprire alle 15:00 e chiudere alle 18:00.
§ È in fase di completamento il bilancio della sagra parrocchiale. A breve la comunità
verrà informata del risultato economico raggiunto.
§ Viene informato il CPP che il Circolo NOI sta affrontando un momento di difficoltà
organizzativa in quanto, per motivi personali, la segretaria non può partecipare alle
attività. Viene avanzata la richiesta di essere vicini al Circolo anche con la preghiera.
§ È consuetudine predisporre tre volte l’anno i Fogli SGE. Si rende quindi necessario
avviare i lavori per redigere la copia in distribuzione durante il prossimo periodo di
Avvento.
Alle ore 23:00 circa, con la preghiera, si conclude il Consiglio Pastorale.
Il Segretario

