
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI 
MERCOLEDI' 29 GENNAIO 2014 

 
Il giorno 29 gennaio 2014 alle ore 21,00 nell'aula sopra il Barin si è riunito il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale. Assenti: Maria Gianola. 

Si è discusso il seguente ordine del giorno:  

 
1. Preghiera 
2. Verifica (Catechesi prima el. in Avvento, benedizioni natalizie, Novena, celebrazioni 

natalizie, Quarantore)  
3. Visione e riflessione sull’intervento del Card. Schönborn in Duomo 
4. Varie ed eventuali (Comunicazioni riguardanti coppie di fidanzati e matrimoni, 
quaresimali, Professio Fidei dell’8 maggio, mostra Premana rivive l’Antico)  

 
1. Preghiera 

Dopo una breve preghiera introduttiva per la riflessione si rimanda alla visione dell'intervento del 

Card. Schonborn in Duomo. 

 
2. Verifica  

- Catechesi 1° el: gli incontri del periodo d'Avvento sono stati partecipati e preparati bene. I 

prossimi incontri si terranno in Quaresima e durante una domenica nel tempo Pasquale. 

- Organisti: vista la mancata organizzazione anche per le scorse S. Messe solenni di Natale e 

Quarantore, si decide di chiedere a Maria Bellati di impegnarsi a contattare organisti e cantori per 

poter assicurare la loro presenza almeno nelle feste solenni. 

 
3. Visione e riflessione sull'intervento del Card. Schönborn in Duomo 

 Il Card. di Vienna condivide con i sacerdoti presenti in Duomo e provenienti da tutta la Diocesi la 

propria testimonianza della sua missione nel mondo di oggi, partendo dall’illustrare come si 

compone la Diocesi di Vienna, fornendo percentuali e spiegando la notevole decrescita di cattolici: 

“La Chiesa di Vienna da Chiesa imperiale è diventata chiesa umiliata” afferma il Cardinale. 

Dall’accettazione di questo dato di fatto e dal dolore che da esso scaturisce si riparte con la 

missione cittadina. Il Signore, così come ricorda anche Papa Francesco, in questa situazione 

umiliata incoraggia ad uscire dalla Chiesa e fare la missione, non concentrarsi sui problemi, ma 

raccontarsi ciò che Dio fa tra di noi. La riflessione prosegue poi seguendo alcuni versetti del cap. 

degli Atti degli Apostoli, che furono testi guida per il cammino della missione cittadina in cinque 

città europee. Il Card., con parole semplici e comprensibili da tutti, illustra a grandi linee il 

cammino che è stato compiuto, condividendo anche gioie e sofferenze molto personali, occasioni 

perse, rimpianti ma anche decisioni coraggiose e vincenti.  

In conclusione accenna ai cinque “Sì” per l’attitudine della nuova evangelizzazione: il Sì all’oggi, al 

nostro tempo, lasciando la nostalgia del passato perché Dio ama questo mondo adesso; il Sì 

consapevole, deciso alla nostra situazione (decrescita dei cattolici), vedendo i buoni semi nel nostro 

tempo; il Sì alla nostra vocazione comune di battezzati che ci fa vicini, che ci fa fratelli e sorelle e 



questa comunione è la più bella testimonianza del Vangelo: San Francesco disse “Annunciate a tutti 

il Vangelo, se necessario anche con parole”; il Sì a una Chiesa che impara passo a passo a essere in 

una diaspora feconda, di rappresentanza; il Sì al nostro ruolo per la società, anche se siamo 

minoranza. 

Nella riflessione si osserva che è a queste cose un consiglio pastorale si deve appassionare: non 

soffermarsi sui problemi, ma cercare di incontrare le persone faccia a faccia per dare occasione di 

trovare Dio, non sprecare occasioni di evangelizzazione, nonostante la difficoltà dell’avere la 

reattività giusta in certe occasioni, con amici, colleghi, sugli alpeggi, e la difficile opera di 

coniugare misericordia e verità.  
 

4. Varie ed eventuali 

- Progetto tetto e campanile: sono visionati dal CPP i documenti relativi all'imminente opera di 

ristrutturazione della Chiesa Parrocchiale, che sono stati presentati in curia, alla sovrintendenza e in 

Regione per partecipare ad un bando pubblico. Si intende fissare una data per l'Assemblea 

Parrocchiale nella quale si informerà la popolazione nei dettagli del progetto; indicativamente sarà a 

fine marzo quando magari ci saranno già alcune conferme o osservazioni. Nell'Assemblea 

Parrocchiale verrà anche illustrato il bilancio del 2013 dal Consiglio Affari Economici.  

- Fidanzati e matrimoni 2014: ci sono 16 coppie che hanno seguito l'Itinerario in preparazione al 

Sacramento del Matrimonio e una dozzina che celebreranno il matrimonio nell'anno corrente. Si 

riscontra un po' di difficoltà a spiegare la presentazione dei fidanzati che si sposano durante la S. 

Messa, c'è una fatica nel chiedere di partecipare alla S. Messa tutti insieme perchè loro hanno 

bisogno della comunità e la comunità ha bisogno di loro; non si danno sacramenti al di fuori della 

comunità. 

- Quaresimali: si seguirà il tema della gioia; per i giovani al giovedì sera saranno proposti incontri 

con diverse persone che annunceranno la loro gioia nella loro scelta di vita e nella loro quotidianità. 

Venerdì 4 aprile si proporrà il quaresimale per uomini e donne insieme presieduto dal Vicario 

Episcopale. 

- Professio Fidei: si ricorda l'invito dell'Arcivescovo a partecipare alla Professio Fidei dell'8 maggio 

con la reliquia del Chiodo della Santa Croce: siamo chiamati a purificare la nostra fede, perché sia  

la società che la Chiesa sono un po' malate. Il decanato organizzerà il viaggio.  

- Pellegrinaggio Armenia: dopo la riunione informativa si conferma il pellegrinaggio per aver 

raggiunto la quota minima di 25 persone, lasciando ancora aperte le iscrizioni.  

- Mostra PRA: si inizia a pensare a come organizzarla per esporre oggetti non ancora mostrati.  

 

L’incontro si conclude con una preghiera alle 23.30.  

Il prossimo CPP viene fissato per mercoledì 21 maggio, alle 20.45. 

 

In fede, 

Il Presidente        La segretaria 

 

…………………………..      …………………………… 


