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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
venerdì 17 febbraio 2006 

 

 
Oggi, venerdì 17 febbraio 2006, alle ore 19,00, dopo un momento di 

preghiera, la lettura del verbale precedente e l'appello, ha inizio l'incontro del C.P.P. 
All’ordine del giorno: 

� Le attività per la Quaresima e la Pasqua 
� Le Feste patronali 
� Varie ed eventuali 

 
Per il primo punto all’odg, viene proposto un incontro del gruppo liturgico per 

sabato alle ore 18,45, insieme con il coro degli adulti per organizzare tutte le liturgie 
del Triduo Sacro. 

Si propone anche di animare, con tutti i gruppi della Parrocchia, le SS. Messe 
vespertine della Quaresima, e si suggerisce una tre giorni di ritiro per l’intera 
comunità durante la Quaresima. 

Per quello che riguarda la S. Pasqua non ci sono iniziative particolari. Si 
raccomanda solo al Coro adulti e all’Oratorio di fare uno sforzo per animare, dopo la 
Veglia pasquale, anche le SS. Messe della doemnica di Pasqua delle ore 10,15 e delle 
11,30 

Per le Feste Patronali 2006 il sig. Franco Recchi accetta, a nome del Comitato 
delle feste, il mandato del CPP per organizzare dette feste, mentre il Parroco, P. Lucio, 
comunica già le date di massima degli appuntamenti principali: la processione sabato 
27 maggio e la festa domenica 28 maggio; il 3 giugno il pellegrinaggio al Divin 
Amore, la festa della solidarietà il 14 maggio e la Maratonina il 21 maggio. 

Il Parroco prevede un incontro con il Comitato per designare i responsabili 
delle varie manifestazioni. Consiglia anche al Comitato di prevedere manifestazioni 
sportive durante le Feste. 

Non essendoci altro da discutere l’incontro si chiude con un momento di 
preghiera, alle ore 20,00. 

 


