
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI GIOVEDI’ 

16 LUGLIO 2015 

 

Il giorno 16 luglio 2015 alle ore 21,00 nell’aula sopra il Barin si sono riuniti i Consigli Parrocchiali 

con i rappresentanti del direttivo A.S.P. 

Assenti: Sandro Gianola. 

Si è discusso il seguente ordine del giorno: 

 

1. Torneo di calcio “24ore” 

2. Giir di mont 

3. Giornata di spiritualità  

4. Varie ed eventuali 

 

      1. Torneo di calcio “24ore” 

Il Consiglio Pastorale incontra una volta all’anno il presidente e alcuni rappresentanti 

dell’Associazione Sportiva di Premana per condividere e sottolineare la bontà delle iniziative del 

torneo “24ore” e del Giir di mont. Il progetto educativo dell’oratorio viene condiviso e rispettato 

anche dall’Asp: la visione cristiana ha a cuore l’integrità della persona umana, così come la stessa 

attività sportiva permette questa attenzione; di qui il divieto di vendere superalcolici, scelta 

educativa sempre rispettata. Vengono poi condivisi alcuni accorgimenti pratici: la chiusura del 

salone e della cappella ad un orario definito e l’attenzione a non salire sul fondo verde con i 

tacchetti. Il parroco spiega poi al neo-presidente ASP Massimo Sanelli gli accordi tra oratorio e Asp, 

per i quali rimandiamo ai relativi contratti. 

 

      2. Giir di mont 

Si evidenzia in primo luogo come il Giir di mont senza la disponibilità delle strutture parrocchiali 

non si potrebbe fare: di qui il sentito ringraziamento nei confronti della Parrocchia da parte del 

presidente e del direttivo Asp. Si utilizzano il Barin e l’aula sopra, la biblioteca, il sagrato, il garage 

della Caritas e le sedie bianche dell’oratorio. Vengono concordati gli orari delle S. Messe per la 

giornata della gara. Il Giir di mont e il 24ore riconoscono un’offerta per l’utilizzo delle strutture 

attraverso alcuni bonifici che variano ogni anno.  

L’associazione propone all’oratorio di installare un defibrillatore al Centro Sportivo per sfruttare un 

problema, l’obbligo di averlo, e renderlo un’opportunità. Bisogna decidere chi lo acquista e chi lo 

mantiene: magari lo potrebbe comprare il Comune per poi posizionarlo tra l’oratorio, le scuole 

medie e la palestra. La Croce Rossa  proporrà poi i corsi di formazione per l’utilizzo del 

defibrillatore.  

 

      3. Giornata di spiritualità  

Ci sono alcune richieste da parte delle Suore riguardo la variazione di alcune date che vengono 

confermate: la giornata di Deleguaggio viene spostata a sabato 8 agosto, e quella di Chiarino al 14 

agosto.  

 



     4. Varie ed eventuali 

- Quattro giorni adolescenti: è stata ben organizzata dai catechisti e si è rivelata una bella 

esperienza. Nei quattro giorni dell’uscita il tema trattato è stato quello della “costruzione e 

distruzione”: dalla “distruzione delle strutture”, con la visita ad alcuni paesi colpiti dal terremoto, 

alla “costruzione e rigenerazione dell’uomo”, con l’incontro con la comunità terapeutica; e poi 

ancora la cena e la S. Messa presso la comunità Giovanni XXIII, la visita alle suore di clausura e ai 

senzatetto, e presso una struttura di recupero. Al ritorno anche una tappa a S. Marino. I ragazzi che 

vi hanno partecipato erano 16, dalla prima alla quarta superiore; di qui una riflessione: se la 

comunità ritiene che queste uscite siano proposte valide si deve attivare per permettere di proporne 

ancora.  

- Campeggio: si evidenzia come sia positivo presentare ai ragazzi la pluralità delle vocazioni con la 

presenza di diverse figure educative: dal sacerdote alla suora, dalle famiglie ai giovani. 

- Catechisti: si rileva che non sempre la comunità si accorge della mancanza di catechisti, ma al 

tempo stesso si sottolinea l’importanza del mettersi a servizio della comunità e dei suoi bisogni. 

- Pesca di beneficenza: si richiede la disponibilità dei membri del consigli per le restanti aperture 

domenicali. 

- Blog: i turni dei lettori sono da aggiornare in base a chi dei lettori è ancora disponibile. 

 

L’incontro si conclude con una preghiera a mezzanotte. 


