
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI LUNEDI’ 

29 APRILE 2019 

 

Il giorno 29 aprile 2019 alle ore 21.00 presso il Barin si è riunito il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale. 

Assenti: Nicola Pomoni, Cristina Gianola, Maria Gianola, Sandro Gianola, Fausto Rizzi, Maria 

Pomoni. 

Si è discusso il seguente ordine del giorno: 

 

1. Preghiera 

2. Programma Visita Pastorale 

3. Ben de macc 

4. Varie ed eventuali 

 

 

1. Preghiera 

Alla vigilia del mese di maggio chiediamo a Maria, Madre di Gesù e Mamma nostra, di illuminarci 

nelle scelte da compiere. 

 

 

2. Programma Visita Pastorale 

Viene dettagliato il programma dei giorni 14 e 16 agosto durante i quali si svolgerà la Visita 

Pastorale dell’Arcivescovo nelle Comunità di Premana e di Pagnona, prevedendo la possibilità di 

incontrare i parrocchiani sugli alpeggi, oppure di restare in paese in caso di brutto tempo, 

assicurando in ogni caso l’incontro con i nonni, i bambini, i genitori, il Consiglio Pastorale, la 

celebrazione della S. Messa in Chiesa Parrocchiale, la visita al cimitero e alla casa degli anziani. 

Per quel che riguarda invece il tema della Sacra Scrittura il prossimo Consiglio Pastorale viene 

fissato per lunedì 3 giugno alle ore 21.00 per preparare la relazione da presentare il 25 giugno a 

Bindo. Si consegnano a questo proposito copie della griglia di valutazione proposta dagli uffici 

diocesani alle associazioni ecclesiastiche (Azione Cattolica, Comunione e Liberazione e S. 

Vincenzo) con la preghiera di restituirle entro il 3 giugno. 

 

 

3. Ben de macc 

Si propone ol ben de macc con le stesse modalità dello scorso anno, invitando quindi tutta la 

Comunità, grandi e piccoli, a vivere, riprendere e celebrale “ol béen de mac” in famiglia e in 

comunità. Don Mauro assicura la sua presenza il lunedì, il martedì e il venerdì. Mercoledì e giovedì 

invece sarà un componente del Consiglio a guidare la recita della preghiera mariana. 

 

 



4. Varie ed eventuali 

- Oratorio feriale: è partito l’iter di preparazione dell’Oratorio feriale con gli incontri per gli 

animatori adolescenti con don Gianmaria. 

- Campeggio: ci sono circa 60 iscritti; si stanno contattando gli adolescenti, i 18-19enni e i giovani. 

Quest’anno ci sarà solo una famiglia. 

 

L’incontro si conclude con una preghiera alle 23.15. 


