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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE STRAORDINARIO 
Venerdì 17 febbraio 2023 

 
Venerdì 17 febbraio alle ore 20:45 in presenza e nel rispetto della normativa vigente presso i locali della 
parrocchia (sala San Giovanni Paolo II – ex sala audiovisivi), si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale (di 
seguito CPP) con il seguente OdG: 
 

1. Periodo di Quaresima 
2. Lavori di manutenzione in parrocchia 
3. Commissione 60° anniversario della parrocchia 
4. Il vescovo Mons. Domenico Pompili in vicariato 
5. Altre comunicazioni 
6. Varie ed eventuali 

 
L’incontro si apre con la preghiera per le famiglie per chiedere l’aiuto del Signore affinché guidi il Consiglio 
Pastorale nel suo percorso di lavoro. 
Sono presenti don Tiziano Antonio Sona, Daniele La Micela, Paola Brentegani, Luciano Colognese, Damiano 
Dalla Verde, Alessia Erbisti, Susanna Guadagnini, Enzo Ledro, Antonio Mazzone, Emanuele Mengalli, 
Donatella Moscarda, Luca Pellegrini, Riccardo Ponza, Berardo Taddei, Giovanna Tessari e Augusto Trecate. 
 
Si passa poi all’esame dei singoli punti all’OdG: 
 

1. Periodo di Quaresima 
Anche quest’anno verranno proposti i venerdì di preghiera in collaborazione con la parrocchia di 
Santa Lucia Extra. Le serate avranno inizio alle 20:45 con una mezz’ora di Via Crucis seguita da una 
mezz’ora di testimonianza. Le due serate che si terranno presso la nostra parrocchia saranno animate 
del Gruppo Catechiste e da Alfa & Omega. 
La Via Crucis del venerdì santo alle ore 20:30 sarà affidata ai vari Gruppi Parrocchiali. Seguirà poi una 
breve processione silenziosa lungo le vie attorno alla chiesa. Viene istituita una commissione 
composta don Antonio, Daniele La Micella, Susanna Guadagnini e Donatella Moscarda col compito 
di coordinare i lavori della serata. 
La Domenica delle Palme sarà animata dai ragazzi della 1a media, mentre alla San Vincenzo 
parrocchiale sarà affidata la preparazione dell’ulivo alla porte della chiesa. Alla celebrazione del 
giovedì sera saranno presenti i bimbi di 4a elementare, mentre il Venerdì Santo i ragazzi di 2a media; 
infine i ragazzi di 3a media animeranno la celebrazione del Sabato Santo. È confermato infine la Via 
crucis di tutti i venerdì alle 15:30. 
È inoltre in programma una Via Crucis a Chiampo il pomeriggio del 02/04 in collaborazione con la 
parrocchia di Santa Lucia Extra. 

 
2. Lavori di manutenzione in parrocchia  

Si è valutato di sospendere momentaneamente i lavori di sostituzione della caldaia per riprendere 
non appena le temperature inizieranno a salire, in quanto i lavori per collegare la nuova caldaia 
all’impianto preesistente necessitano di un paio di settimane di lavoro con conseguente impossibilità 
di riscaldare la canonica e la chiesa. 

 



3. Commissione 60° anniversario della parrocchia 
Quest’anno, il 17/03, ricorre il 60° anniversario della posa della prima pietra. Si è deciso di aprire 
questo importante periodo di festa per la nostra comunità il giorno giovedì 16/03 con una Messa 
solenne a cui saranno invitati i preti e le religiose ordinati e consacrati presso la nostra parrocchia. A 
presiedere la Messa sarà Mons. Roberto Tebaldi. 
Si è deciso di allestire una mostra fotografia, mentre i ragazzi del catechismo predisporranno un 
pannello informativo. Sarà poi realizzata una pubblicazione, con lo scopo di raccontare la nostra 
chiesa, la cui uscita è prevista per maggio. 
Infine verrà realizzata un’immaginetta commemorativa raffigurante San Giovanni Evangelista unita 
da una preghiera per la comunità, da consegnare ai fedeli. 

 
4. Il vescovo Mons. Domenico Pompili in vicariato 

Il vescovo Mons. Domenico sta visitando i vari Vicariati della diocesi e sarà nel nostro durante il 
periodo 10-12/03. La visita è stata preceduta da una lettera intitolata “In cerca di volti” in cui spiega 
«potranno nascere anche per noi stili e percorsi di vita in cui annunciare oggi il Vangelo, perché non 
dettati da tecnicismi, ma da parole umanamente sensate». 
Di seguito il programma della visita del vescovo: 
 

Venerdi 10 marzo 
ore 15:30 incontro con i preti dell’UP di san Giovanni Lupatoto 
ore 17:30 incontro con i preti dell’UP di Borgo Roma  
ore 19:30 vespro con i giovani a san Giacomo 
segue cena/buffet e incontro con i giovani del Vicariato 
 
Sabato 11 marzo 
ore 9:00 incontro con i preti dell'UP Cadidavid 
ore 11:00 incontro con i preti dell'UP Santa Lucia-Golosine 
ore 12:30 pranzo con tutti i preti del vicariato 
ore 16:30 visita all’Emporio della solidarietà di Borgo Roma  
ore 18:00 vespro con i catechisti nella chiesa di s. Giovanni Evangelista 
ore 20:30 veglia di preghiera aperta a tutti a Cadidavid 
 
Domenica 12 marzo 
ore 10:00 incontro con i fidanzati a Gesù Divino Lavoratore 
ore 11:15 s. Messa a Gesù Divino Lavoratore 
ore 12:00 aperitivo  
ore 16:00 S. Messa conclusiva a Raldon con tutte le comunità del vicariato 

 
5. Altre comunicazioni 

Don Antonio, con il supporto di alcuni consiglieri, dà inoltre notizia di quanto segue: 
 Bollette: il caro bollette incede anche sulla nostra parrocchia pertanto si rende necessario 

un utilizzo più oculato di energia e gas già a partire dalle prossime settimane. 
 Attività Estive: durante l’estate sono previsti 3 campi estivi, uno dedicato ai bambini delle 

elementari nel periodo 11-17 giugno in Valdiporro, uno per i ragazzi della 1a e 2a media dal 
16 al 22 luglio sempre in Valdiporro. Infine i ragazzi di 3a media nel periodo dal 27 agosto al 
2 settembre saranno a Camposilvano. Il Grest verrà realizzato in collaborazione con la 
parrocchia di Santa Lucia Extra, mentre il Circolo NOI da qualche giorno sta già dando notizia 
dei campus che organizzerà durante l’estate. 
Quest’anno ci sarà la Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona dal 1 al 6 agosto sul tema: 
“Maria si alzò e andò in fretta”. I nostri giovani con varie iniziative fuori dalla chiesa stanno 
raccogliendo fondi per il loro viaggio. 

 Gruppo Famiglie: è ripartito il Gruppo Famiglie con un incontro una volta ogni mese e mezzo. 
Si dà evidenza che il Gruppo è aperto a tutti coloro che abbiano piacere di unirsi. 

 Commissione Battesimi: sull’esperienza realizzata alla parrocchia di Santa Lucia Extra anche 
nella nostra comunità si sente l’esigenza di creare una commissione composta da famiglie 
che, con l’aiuto del sacerdote e del diacono, accompagnino le famiglie del battezzando in 
questo importante sacramento. 



 Catechismo: sta procedendo tutto bene, ma si avverte la poca partecipazione dei ragazzi alla 
Messa domenicale. Il problema è molto sentito ed è quindi necessario capire come poterlo 
affrontare al meglio. 

 Suono delle campane: da domenica 26 febbraio varierà secondo le condizioni stabilite dal 
decreto vescovile. Nei giorni feriali sarà possibile suonarle dalle 7 alle 21, mentre nelle vigilie 
e nelle feste dalle 9 alle 21. 

 Apericena SGE: vista l’esperienza positiva dello scorso anno e le numerose richieste da parte 
dei parrocchiani si è valutato di organizzare anche quest’anno l’Apericena SGE. Nelle 
prossime settimane si avvieranno i lavori preparatori. Si invitano i gruppi parrocchiali a 
utilizzare gli spazi di questo evento per dare evidenza alla comunità delle proprie attività. 

 Accoglienza dei senzatetto: l’esperienza di accoglienza quest’anno è iniziata un po’ più tardi 
dello scorso anno, ma al momento i 10 posti disponibili sono tutti occupati. Da quest’anno 
inoltre la Ronda della Carità si è fatta carico per alcune sere di portare un pasto caldo alle 
persone ospitate nei locali sotto la chiesa; continua inoltre il servizio cena da parte di alcune 
nostre famiglie. 

 Veglia con Alfa & Omega: mercoledì 15/03 alle 16:30 in cappellina, in sostituzione 
dell’adorazione settimanale, vi sarà una veglia organizzata da Alfa & Omega. 

 Preghiera universale CIF: il Centro Italiano Femminile organizza il 16/03 una preghiera a 
livello mondiale, quest’anno realizzata da alcune donne taiwanesi. 

 Incontro per i genitori degli adolescenti: si terrà il 29/03 sera un incontro rivolto ai genitori 
dedicato all’uso della tecnologia. La serata sarà condotta dalla psicologa Giuliana Guadagnini 
e da don Ambrogio Mazzai, con il supporto dell’associazione “Gli invisibili”. 

 Utilizzo degli spazi parrocchiali: sono giunte diverse richieste di utilizzo degli spazi 
parrocchiali, in particolare del teatro, da parte di alcune realtà esterne alla nostra comunità 
parrocchiale. Dopo una breve discussione il Consiglio definisce che il teatro non può essere 
concesso se non con congruo indennizzo e comunque sempre in subordine alle attività della 
nostra comunità parrocchiale. 

 Nuovo portaceri: da qualche giorno la comunità può apprezzare il nuovo portaceri realizzato 
in sostituzione del precedente davanti al SS.mo sacramento e a Maria. 

 
6. Varie ed eventuali 

Si dà evidenza infine che domenica 23/04 si terrà una giornata ecologica a livello comunale che vedrà 
anche la pedonalizzazione di alcune vie limitrofe alla nostra chiesa.  

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

 
Il Segretario 

 


