
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI 

MERCOLEDI’ 4 MARZO 2015 

 

Il giorno 4 marzo 2015 alle ore 21,00 al Barin si è riunito il Consiglio Pastorale. Assenti: Federica 

Tenderini, Demis Gianola, don Marco Riva. 

Si è discusso il seguente ordine del giorno:  

 

1. Preghiera - Verifica (Novena, Quarantore, recita 4° e 5° elementare, incontro Nuovi 

Orizzonti, cascià viè ginèr) 

2. Elezioni Consiglio Pastorale 

3. Visita dell’Arcivescovo Scola 

4. Anno vita consacrata 

5. Varie ed eventuali (Incontri biblioteca, proposta missione giovani) 

 

1. Preghiera - Verifica  

- Novena di Natale: si conferma sempre una proposta ben preparata e partecipata dai nostri ragazzi.  

- Quarantore: un po’ altalenanti come partecipazione, complice anche il fatto che quest’anno 

cadevano nel week-end; bisogna però sempre ricordare come un voto ereditato dai nostri padri deve  

essere rispettato e onorato.  

- La recita di S. Giovanni Bosco presentata dalla classe 4° elementare in Chiesa Parrocchiale e 

quella della classe 5° elementare in S. Rocco per la giornata della Vita sono state due belle 

iniziative che hanno avuto successo, ma non è detto che l’anno prossimo avranno lo stesso risultato; 

questo perché il cammino pastorale deve avere flessibilità per cambiare registri mantenendo saldi i 

valori.  

- Incontro Nuovi Orizzonti: con gli adolescenti nel pomeriggio un significativo incontro ha 

permesso a coetanei del gruppo giovani di Nuovi orizzonti di condividere le loro esperienze; in 

serata in S. Rocco è stata presentata l’associazione e un ragazzo della comunità ci ha fatto partecipi 

della sua esperienza, portando la riflessione anche al fatto che non bisogna arrivare all’eccesso per 

incontrare il Signore e la fede. Sono stati momenti di testimonianza educativi e pedagogici. Sempre 

per gli adolescenti si è svolto anche un incontro con due rifugiati del Coe che hanno raccontato la 

loro storia dando una significativa testimonianza. 

- “Cascià viè ginèer”: ha avuto una buona riuscita con la proposta della cena in Oratorio e il 

successivo spettacolo del mago.  

Si sottolinea come i vari investimenti per sostenere queste iniziative siano fatti con l’intenzione di 

proporre qualcosa di nuovo e coinvolgersi come comunità; inoltre si approfitta dell’occasione per 

sottolineare il lavoro che le catechiste svolgono per preparare le varie iniziative e porgere loro i 

nostri ringraziamenti. 

 

2. Elezioni Consiglio Pastorale  

La lettera dell’Arcivescovo pubblicata sul foglio In Cammino invita a prendersi un impegno 

responsabile per la comunità; si richiede l’attenzione di garantire la presenza di un consiglio che 

possa aiutare, sostenere e consigliare i sacerdoti. Sempre sull’In Cammino si trova la scheda per 



proporre i nominativi dei candidati per il nuovo Consiglio Pastorale. Ai consiglieri viene poi 

consegnata una scheda di verifica del quadriennio appena trascorso. 

 

3. Visita dell’Arcivescovo Scola 

Sono pervenute alcune indicazioni per preparare la visita dell’Arcivescovo Scola in occasione della 

Solennità del Corpus Domini: si provvederà a raccogliere e inviare il materiale richiesto. Bisognerà 

poi impegnarsi per garantire una bella processione, e si inviteranno i residenti di Via Roma a 

“sposare” la via d’ingresso del Paese. 

 

4. Anno vita consacrata 

Poiché l’idea di voler radunare tutti i religiosi e le religiose della nostra Parrocchia per festeggiarli 

nell’anno della Vita consacrata risulta difficilmente realizzabile, per i numerosi impegni dei vari 

ordini, si decide di orientare le prossime giornate di spiritualità sugli alpeggi proprio sulla vita 

consacrata, chiedendo alle Suore Adoratrici la loro disponibilità all’animazione. 

 

5. Varie ed eventuali 

- Serate culturali Biblioteca: sono proposti due incontri per riflettere sull’Islam, tenuti dai giornalisti 

Gerolamo Fazzini, il 20 marzo, sull’Isis, e  Anna Pozzi su Boko Haram, il 17 aprile. 

- Pesca di beneficenza: vengono condivise alcune indicazioni fiscali e sanzioni amministrative.  

- Ufficio liturgico: dalla Diocesi sono giunte indicazioni riguardanti i momenti di silenzio nella S. 

Messa (all’inizio, dopo l’omelia e dopo la comunione). Nella nostra Parrocchia sono già abbastanza 

rispettati, comunque si cercherà di dargli maggiore attenzione; a questo proposito saranno avvisati 

anche gli organisti.  

- Proposta della vestizione dei chierichetti: viene proposto il rito della vestizione per i chierichetti 

più piccoli, o una loro presentazione alla comunità, per cercare di coinvolgere maggiormente i più 

piccoli e responsabilizzare i più grandi. 

- Sacrestani: si comunica che a Dionigi si è affiancato Antonio, alternandosi nel lavoro. 

- Missioni Giovani: per il prossimo anno, dal 6 all’11 gennaio, si pensa di riproporre le missioni 

giovani; dai Padri di Nazareth arriva la proposta di precedere queste missioni con alcune tappe 

durante l’anno, le quali verranno concordate con gli educatori degli adolescenti e dei giovani.  

- Telecamera: si decide di installare una telecamera in Chiesa Parrocchiale che possa trasmettere in 

streaming le celebrazioni solenni permettendo così agli anziani e agli ammalati di parteciparvi. 

 

L’incontro si conclude con una preghiera alle 23.15.  


