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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Venerdì 23 gennaio 2015 

 
Venerdì 23 gennaio 2015 si riunisce il Consiglio Pastorale, con il seguente o.d.g.: 

1. Verifica delle attività Avvento-Natale 

2. Gruppo Giovani 

3. Linee guida per la Festa Patronale 2015 

4. Varie ed eventuali 

 

Alle ore 18,30 con la preghiera del Vespro in chiesa, si apre il Consiglio pastorale parrocchiale che 

prosegue poi nelle sale parrocchiali. 

Si da lettura del verbale del Consiglio precedente che viene approvato all’unanimità. 

 

Sul primo punto all’o.d.g. si apre la verifica partendo dalle attività per i bambini: 

• bene le celebrazioni preparate dai corsi di Prima Comunione e Mistagogia il 16 e 17 dicembre, sia per 

la partecipazione dei bambini sia delle famiglie; buona anche la realizzazione del Presepe vivente 

domenica 21 dicembre e la Colazione di Natale con tutte le famiglie; 

• molto buona anche la partecipazione alle tradizionali attività dell’Oratorio come la Benedizione dei 

Bambinelli con il Papa a piazza san Pietro (domenica 14 dicembre) e la visita dei presepi con il 

tombolone – sicuramente meglio con i bambini più piccoli; 

• vista la recente istituzione, è stata comunque buona anche la partecipazione alla Veglia di Natale 

organizzata dai gruppi degli adolescenti e dei giovani, in collaborazione con gli Scout; vediamo se 

riuscirà ad affermarsi come un appuntamento tradizionale; 

• anche il Presepe artistico preparato in chiesa è stato molto bello e apprezzato; 

• infine c’è stato un riscontro positivo sulla raccolta dei viveri per i poveri organizzata per l’Avvento: in 

quasi tutte le S. Messe domenicali il cestone veniva riempito, anche grazie alla raccolta 

infrasettimanale promossa durante il catechismo. 

 

Data l’assenza di p. Luca, responsabile della pastorale giovanile, impegnato all’estero, il Parroco p. 

Lucio aggiorna il Consiglio sulla situazione “Caritas-Camminare insieme”. 

La situazione è ormai giunta a conclusione con la firma di alcuni atti che impongono a “Camminare 

insieme” di lasciare i locali il 31 gennaio 2015 (sarà possibile una piccola proroga per lo sgombero dei beni). 

La discussione che segue, oltre a ripercorrere brevemente la storia dei rapporti tra la Parrocchia e 

l’associazione - cercando di evidenziare comunque le cose buone che si sono realizzate - denuncia 

l’impossibilità di addivenire ad una soluzione concordata e soddisfacente e centra l’attenzione sugli scenari 

che ora si aprono: da una parte c’è la voglia (e la necessità) di “riprendersi” gli spazi e i locali, fino ad ora di 

uso ‘esclusivo’ dell’associazione, organizzando la presenza di attività da parte di tutti i gruppi parrocchiali, 

dall’altra c’è la necessità di rimboccarsi le maniche e - facendo tesoro anche dagli errori del passato - 

impostare con scrupolo la “testimonianza della carità” della nostra comunità parrocchiale. 

 

Purtroppo la mancanza di tempo non permette di affrontare il terzo punto all’o.d.g. che viene 

demandato al Comitato per la preparazione della Festa patronale. 

I referenti della Prima Comunione, forniscono alcune date legate al cammino sacramentale. 

 

Terminati gli argomenti in discussione, alle ore 20,15 con un momento di preghiera, si conclude il 

Consiglio Pastorale. 


