
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI LUNEDI’ 

03 GIUGNO 2019 

 

Il giorno 03 giugno 2019 alle ore 21.00 presso il Barin si è riunito il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale. Assenti: Augusto Fazzini. 

Si è discusso il seguente ordine del giorno: 

 

1. Visita Pastorale – riflessione su Parola di Dio 

2. Visita Pastorale - programma 

3. Corpus Domini e Pesca di beneficenza 

4. Varie ed eventuali 

 

 

1. Visita Pastorale – riflessione su Parola di Dio 

Dopo una breve preghiera don Mauro spiega come, con la prossima assemblea decanale del 25 

giugno a Primaluna, la Visita Pastorale vuole riportare la nostra attenzione sulla centralità della 

Parola di Dio. Come Consiglio Pastorale infatti esistiamo proprio per questo: per dire al mondo che 

c’è una Parola che salva. Verrà preparata una sintesi di alcune testimonianze raccolte dalle 

catechiste del cammino di Iniziazione Cristiana, degli adolescenti e dei giovani, e da alcuni 

partecipanti i gruppi di ascolto e le realtà ecclesiali della nostra comunità (Azione Cattolica, San 

Vincenzo, Comunione e Liberazione).  

A fine maggio è avvenuta la visita canonica da parte dell’ufficio amministrativo diocesano e 

dell’agenzia Consulta: sono state monitorate le schede catastali, è stato analizzato l’aspetto 

economico al 31.12.2018, è stata acquisita copia dei conti e del patrimonio al 30.04.2019 e sono 

stati visionati i libri contabili. E’ stato poi redatto un verbale contenente alcune osservazioni: 

- lo stabile di San Rocco è ancora accatastato come Chiesa; è l’immobile che presenta maggiori 

criticità; 

- criticità rilevata anche per la gestione dei volontari della Sacrestia; 

- parere molto positivo riguardante le schede catastali, l’assenza di debiti, e la quasi totalità degli 

impianti “a norma”. 

 

 

2. Visita Pastorale - programma 

Il programma da noi presentato a fine aprile è stato rivisto dalla Segreteria dell’Arcivescovo, 

subendo importanti modifiche in caso di pioggia.  

Per quel che riguarda l’elicottero è stata contattata l’Elitellina per chiedere la disponibilità ed avere 

un preventivo: il costo della trasferta è di € 350,00 più Iva mentre il costo di ogni minuto di volo si 

quantifica in € 20,00 più iva. Al riguardo viene sottolineato l’aspetto dei falò della vigilia 

dell’Assurnta: bisogna ricordarsi di comunicare ai capi alpe se in qualche alpeggio possono esserci 

problemi con l’arrivo dell’elicottero con la legna o la cenere dei falò. 

In merito al senso della Visita Pastorale viene sottolineato come la stessa deve re-incentrare la 



comunione del popolo, la sinodalità, richiamare il Papa come simbolo di unità della Chiesa, 

nonostante la realtà del popolo dei battezzati sia molto diversificata: non si riconosce più 

l’Eucaristia come segno di unità del nostro popolo, il Papa e la parola della Chiesa sui temi etici 

sono ritenuti opinabili.  

Ogni battezzato può e deve agire come soggetto di pastorale a nome della Chiesa tenendo sempre 

ben presente la comunione e la sinodalità. 

 

 

3. Corpus Domini e Pesca di beneficenza 

Per organizzare la processione del Corpus Domini è stato programmato l’incontro con gli alpigiani 

il lunedì precedente la solennità del Corpo e del Sangue di Cristo. Viene consigliato di non 

trasmettere con il microfono il suono della Banda, almeno nel primo tratto di processione. 

I turni della pesca di beneficenza saranno organizzati tramite il gruppo whatsapp. 

 

 

4. Varie ed eventuali 

- Cantoria: viene chiesto al Consiglio Pastorale un parere riguardo la possibilità di interpellare la 

cantoria per l’accompagnamento ai matrimoni a pagamento. Il Consiglio si esprime in maniera 

positiva per quel che riguarda la disponibilità della Cantoria, mentre comunica che può essere 

gradita un’offerta ma questa non deve essere obbligatoria. Nel caso si proseguisse su questa strada 

dovrà essere concordato un repertorio di canti da proporre ai matrimoni. 

- Oratorio feriale: ci sono parecchi iscritti. Don Mauro segnala la presenza di un gruppo di 

preadolescenti che usa un linguaggio volgare e maleducato, nei confronti dei loro coscritti ma anche 

nei confronti degli adulti e degli anziani; purtroppo don Mauro non può garantire che questo non 

succeda, può stare attento ma non può controllare tutto. 

- Campeggio: sono iniziati gli incontri organizzati da Sara, che il prossimo anno non potrà più 

assicurare la sua presenza perché il suo progetto non può più essere rinnovato. Si cerca quindi la 

disponibilità di qualche altro giovane. 

- Salute Sacerdoti: don Roberto rientra a casa dopo una settimana di controlli, senza nulla di grave. 

Don Mauro ha fatto la cataratta dieci giorni fa e i controlli post operatori sono tutti positivi. 

- Domenica 9 giugno: su iniziativa di un gruppo di giovani la nostra Parrocchia partecipa 

all’iniziativa Caritas per aumentare il “fondo di accoglienza”. 

- Elezioni Consiglio Pastorale: domenica 9 giugno verrà annunciato che il prossimo 22 ottobre si 

terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

 

L’incontro si conclude con una preghiera alle 0.00. 


