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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Venerdì 13 febbraio 2015 
 
Venerdì 13 febbraio 2015 si riunisce il Consiglio Pastorale, con il seguente o.d.g.: 
1. Attività Quaresima - Pasqua 
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. 
 
Il parroco p. Lucio introduce i lavori leggendo alcuni passaggi del Messaggio per la 

Quaresima di papa Francesco (distribuito insieme alla convocazione); al termine riassume in due 
punti il cuore del Messaggio: la Quaresima è un dono che Dio ci fa ogni anno per la nostra 
conversione, che dobbiamo chiedere nella preghiera - personale e comunitaria - e viverlo nella 
testimonianza della carità verso coloro che ci sono vicini, con gesti concreti. 

Segue l’indicazione di alcune proposte per la prossima Quaresima. 
Intanto si pensa di aderire all’invito del Papa alla 24h di preghiera tra venerdì 13 e sabato 14 

marzo: si tratta di organizzare l’evento nei dettagli, considerando anche che domenica 15 si terrà la 
Giornata della Donazione del sangue per il fondo parrocchiale. 

Sarà riproposta la raccolta di viveri e offerte per i poveri, già realizzata con particolare 
successo in Avvento. 

Il Parroco raccomanda a tutti i gruppi, in particolare per coloro che hanno lo specifico carisma 
della carità e del servizio, di pianificare vecchie e nuove attività - usando la creatività propria di 
ognuno - per rendere visibile la carità verso i fratelli più bisognosi. 

Si cercherà anche di valorizzare le liturgie domenicali per sensibilizzare tutti i fedeli, con 
pensieri e segni adeguati (cfr. il sussidio della Caritas diocesana). 

Le comunità neocatecumenali saranno animatrici per tutta la Quaresima delle Lodi cantate al 
mattino; si terrà anche la tradizionale Benedizione delle famiglie nella quale è stata richiesta la 
presenza di laici che accompagnino i sacerdoti. 

Per il Triduo pasquale sarà necessario un incontro specifico per assegnare i vari compiti e 
incarichi che, di massima, saranno confermati; da segnalare che la processione del Venerdì santo si 
svolgerà nella zona Sommariva/Giaquinto. 

 
Il Parroco comunica che la discussione sul Gruppo Giovani dovrà essere rimandata perché p. 

Luca, responsabile della pastorale giovanile, si trova fuori parrocchia per alcune incombenze.  
Ne approfitta per aggiornare il Consiglio sulla vicenda “Camminare Insieme” che purtroppo è 

ancora in sospeso: da una parte alcuni articoli di giornale e servizi radiofonici presentano la 
situazione in termini poco chiari, che non fanno altro che accrescere la confusione attorno alla 
vicenda, dall’altra l’associazione non sta attuando quanto concordato nel senso che, a parte alcune 
voci che parlano di ristrutturazioni di locali presi in affitto, non ha assolutamente liberato i locali che 
deve abbandonare; il Consiglio si augura che si arrivi ad una soluzione al più presto. A questo 
proposito p. Lucio comunica che domenica 15 febbraio ci sarà una convocazione straordinaria della 
Commissione Caritas, a cui il Consiglio è invitato, per un momento di preghiera, di studio e di 
confronto per progettare il nuovo volto della Caritas parrocchiale. 



Per la Festa patronale sono stati avviati i primi contatti con le ditte che forniranno alcuni 
servizi ma c’è necessità di convocare il Comitato per definire il calendario della manifestazione e i 
dettagli dell’organizzazione. 

Viene ribadita la volontà di organizzare all’interno della Festa patronale la Giornata della 
Comunità per domenica 10 maggio, sulla falsariga di quelle realizzate gli scorsi anni, in cui la 
Parrocchia si possa riunire fuori per una giornata di festa: è necessario quanto prima stabilire un 
luogo e un programma da diffondere insieme al calendario Festa. 

 
Terminati gli argomenti in discussione, alle ore 20,00 con un momento di preghiera, si 

conclude il Consiglio Pastorale. 
 
 


