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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
venerdì 16 gennaio 2009 

 
Oggi, venerdì 16 gennaio 2009, alle ore 18,00 nei locali della Parrocchia, con un 

momento di preghiera, l’appello la lettura e l’approvazione del verbale della seduta 
precedente, inizia l’incontro del C.P.P. con il seguente O.d.G.: 

 verifica attività Tempo di Natale; 
 celebrazione per il Ven. Angelo Paoli; 
 attività Quaresima e Pasqua; 
 programma feste patronali; 
 costruzione Cappella in chiesa;  
 rilancio gruppi: ministranti, Caritas, corso lettori; 
 varie ed eventuali. 
 
Prende la parola il Parroco che procede alla verifica della realizzazione dei progetti 

proposti nel Consiglio precedente e comunica ai presenti il rendiconto relativo alle Lettere 
di dicembre: circa € 20.000,00 con 500 lettere di risposta. 

Riguardo all’invito per conoscere le nuove famiglie, la risposta è stata molto scarsa, 
forse dovuta anche al ‘ponte’ dell’Immacolata, ma quelle famiglie che sono venute sono 
rimaste molto contente e soddisfatte. 

Le varie proposte sull’Avvento e sul Natale sono state realizzate nel migliore dei 
modi, tranne la Novena di Natale che non ha avuto la presenza numerosa dei bambini, 
come per gli altri anni. 

Ci si è interrogati sui motivi di questo calo: per alcuni il calo è dovuto alla 
diminuzione dei giorni di catechismo, che garantivano una presenza certa almeno in quei 
giorni; per altri è il problema delle famiglie e dei loro impegni che non gli consentono di 
essere presenti tutte le sere; per altri ancora si sono trascurati alcuni elementi della 
Novena, che “attiravano” le famiglie (come la benedizione delle mamme e dei papà). Si è 
deciso di “pensare” ad una novena non più dedicata solo ai bambini, ma più 
“parrocchiale”, coinvolgendo di più tutti i gruppi della Parrocchia: quindi una Novena 
“con” i bambini e non solo “dei” bambini. 

Per quanto riguarda la richiesta del Cardinale Vicario di fare settimanalmente nelle 
Parrocchie la Lectio Divina, il Parroco propone di continuare nella “Liturgia della Parola” 
settimanale come facciamo da vari anni in Parrocchia, lasciando la cadenza quindicinale 
della Lectio. 

 
La sig.ra Angela Zanoni, per il gruppo della mistagogia, propone di allargare il 

pellegrinaggio dei bambini della mistagogia, previsto per l’8 febbraio, a tutta la comunità 
parrocchiale, ma vengono fatte delle osservazioni. Anzitutto il pellegrinaggio parrocchiale 
è stato già fatto con tutta la Diocesi, poi è venuto fuori che vari gruppi stanno già 
organizzando il loro pellegrinaggio (specie i gruppi inter-parrocchiali), per cui si è 
d’accordo di dare l’avviso in chiesa per la partecipazione a questo pellegrinaggio, lasciando 
liberi di gruppi di aderire o meno. 

 
Il sig. Stefano Pichierri, responsabile dell’Oratorio, lamenta che la “colazione di 

Natale”, offerta a tutte le famiglie dei bambini la domenica precedente il Natale, non 



debba ricadere solo sull’Oratorio, ma debba coinvolgere maggiormente tutta la Parrocchia. 
La stessa cosa propone che si debba fare per il prossimo carnevale. 

Il Parroco poi riferisce le iniziative che si stanno prendendo per festeggiare il Ven. 
Angelo Paoli, carmelitano, patrono del nostro Centro d’Ascolto: ci sarà una conferenza 
sabato 17 alle ore 19,00 con p. Giovanni Grosso, postulatore delle cause dei Santi; verrà 
benedetto il pane a tutte le SS. Messe di domenica 18, mentre per le ore 11,00 lo stesso p. 
Grosso celebrerà la S. Messa solenne. 

 
Per la Quaresima il Parroco lancia alcune proposte concrete: un corso per i lettori di 

fatto; il rilancio del gruppo dei ministranti; la commissione Caritas. Si resta in attesa, 
inoltre, dei progetti della Caritas diocesana e si propone di continuare l’esperienza dei tre 
giorni di ritiro come per l’anno passato. 

 
Riguardo alle Feste Patronali il Parroco chiede al C.P.P. il mandato da dare al 

Comitato per le Feste, in modo che le proposte siano sempre approvate da tutto il C.P.P.. 
In particolare quest’anno, per difficoltà concrete legate ad alcuni importanti appuntamenti 
(domenica 31 maggio è la festa di Pentecoste, il Convegno Diocesano si svolgerà dal 25 al 
28 maggio, il 1° giugno inizia il Capitolo provinciale dei Carmelitani), si propone di 
anticipare la data della Festa di Maria Regina Mundi a domenica 24 maggio, spostando la 
maratonina al 31 maggio. Si vedrà di studiare bene il calendario. 

 
Il sig. Giampiero Pichierri chiede che l’Adorazione del SS. mo del giovedì sera venga 

fatta con l’Esposizione e chiede il coinvolgimento del Gruppo Famiglie negli incontri delle 
famiglie dei bambini battezzati dal primo al settimo anno di età, che ogni anno vengono 
programmati dal Parroco con i catechisti dei Battesimi. 

Alle ore 20,15 con la preghiera si conclude l’incontro del C.P.P.  
 


