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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Venerdì 20 aprile 2012 
 

Venerdì 20 aprile 2012 si riunisce nei locali parrocchiali il Consiglio Pastorale con il seguente 
O.d.G.: 

1. Verifica del Triduo pasquale. 
2. Festa patronale 2012. 
3. Agenda Parrocchiale di maggio e giugno. 
4. Varie ed eventuali. 
 
Alle ore 18,30 con la preghiera del vespro in chiesa, con tutta la comunità, si apre il Consiglio 

Pastorale parrocchiale, che prosegue poi nelle sale parrocchiali; il Consiglio inizia con la lettura del 
verbale dell’incontro precedente che viene approvato all’unanimità. 

Prima di passare ad esaminare i punti all’O.d.G. il parroco p. Lucio ricorda a tutti i 
componenti del Consiglio che spetta a loro diffondere il verbale presso i gruppi di appartenenza.  

 
Per quanto riguarda il primo punto all’O.d.G., la verifica delle attività svolte per il Triduo 

pasquale risulta sicuramente positiva; in particolare si sottolinea una maggiore partecipazione dei 
fedeli agli appuntamenti del Venerdì santo (liturgia e Via Crucis). 

In coda ci si ferma a verificare anche la celebrazione della Cresima di domenica 15 aprile che, 
a parte un disguido di comunicazione causato da ritardi dell’ultimo minuto, è stata molto 
partecipata e sentita sia dai ragazzi sia dai fedeli, con particolare apprezzamento del Vescovo 
Mons. Marciante che ha presieduto. 

 
Il secondo punto all’O.d.G. viene introdotto dalla lettura da parte del parroco p. Lucio della 

bozza del calendario/programma della Festa patronale di quest’anno, che viene distribuita a tutti i 
presenti. 

Al termine vengono segnalati i seguenti punti da inserire e/o integrare: 
• durante la Madonna pellegrina nei cortili, ci sarà un momento di animazione per i 

bambini curato dai catechisti dell’Oratorio e gli Scout; 
• i catechisti della Prima Comunione segnalano che stanno cercando una soluzione per i 

bambini che , durante tutto il mese di maggio torneranno ad incontrarsi sia per i ritiri e 
le celebrazioni relative sia per coloro che frequentano ancora il I anno; tra i 
suggerimenti proposti, quello di far convergere almeno - almeno per alcuni giorni - gli 
incontri con quelli nei cortili; 

• per la Festa della solidarietà con gli anziani (domenica 20 maggio), si chiederà al M° 
Piemontese la disponibilità per il concerto di musica lirica alla fine della celebrazione; 

• domenica 27 alle ore 17,00 il G.A.T. (Gruppo Adolescenti Torre Spaccata) offrirà uno 
spettacolo musicale/teatrale; 

• bisogna verificare la disponibilità del santuario della Madonna del Divino amore ad 
ospitare il pellegrinaggio parrocchiale di sabato 2 giugno, che insieme al Triduo 
mariano sono da considerare Giornate della comunità (vedi punto 3 dell’O.d.G.); 

• si accoglie con gioia la richiesta della comunità parrocchiale di san Bonaventura di voler  
organizzare un pellegrinaggio alla nostra parrocchia e partecipare ad una celebrazione 
comune domenica 3 giugno, a suggello del nostro Giubileo. 

• L’APCT segnalerà al più presto le date dei saggi/concerto delle scuole di musica. 
 
Il parroco ricorda ancora una volta che tutte le manifestazioni verranno realizzate e avranno 

una buona riuscita solo se ci sarà la partecipazione e la collaborazione da parte di tutti. 
 
Alle ore 20,15 esauriti gli argomenti di discussione, con un momento di preghiera si 

conclude il Consiglio Pastorale. 


