
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI 

MARTEDI’ 7 APRILE 2015 

 

Il giorno 7 aprile 2015 alle ore 21,00 al Barin si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Assenti: Federica Tenderini. Si è discusso il seguente ordine del giorno: 

 

1. Preghiera ed elezioni nuovo Consiglio Pastorale 

2. Visita Arcivescovo Scola 

3. Giornata di spiritualità 2015 

4. Varie ed eventuali 

 

      1. Preghiera ed elezioni nuovo Consiglio Pastorale 

Dopo una breve preghiera si visionano le richieste di candidatura mandata agli oltre sessanta 

candidati proposti in 32 schede consegnate. Sono 19 le persone che hanno accettato la candidatura e 

che compongono le liste per le elezioni, così definite: dai 18 ai 40 anni, dai 41 ai 59 e oltre i 60 (i 

nominativi dei candidati si possono visionare sul Verbale delle elezioni steso dalla commissione 

elettorale). Alcuni incaricati distribuiranno le schede di votazione ai quattro ingressi della Chiesa 

parrocchiale prima delle S. Messe di domenica 19 aprile (compresa la S. Messa vigiliare) e i 

chierichetti passeranno a ritirare le schede dopo la Comunione.  

 

      2. Visita Arcivescovo Scola 

Margherita è stato aggiornato il libretto per la processione del Corpus Domini. In occasione della 

visita si prepareranno alcuni striscioni per l'accoglienza del Cardinale e si cercherà di installare la 

telecamera in Chiesa parrocchiale per la trasmissione delle celebrazioni solenni e per la 

videosorveglianza. Sono stati inoltre condivisi alcuni aspetti che si vuole sottolineare: il tema della 

famiglia, nell'anno del Sinodo, il tema delle vocazioni e del lavoro.  

 

      3. Giornata di spiritualità 2015 

Le Suore Adoratrici, che sono state contattate per chiedere la loro disponibilità, hanno confermato la 

loro presenza il 7, l'8 e il 9 agosto. Si pensa di contattare le Suore Missionarie del PIME. 

 

     4. Varie ed eventuali 

- Sepolcro e turni settimana Santa: l'allestimento del Sepolcro nella Sacrestia dell'Immacolata è 

stato molto apprezzato soprattutto per il silenzio e il conseguente raccoglimento che crea. Sono stati 

osservati però alcuni errori nei tabelloni dei turni della settimana santa: l'Azione Cattolica si prende 

l'impegno di rivedere i turni e sistemarli. 

 

L’incontro si conclude con una preghiera alle 23.15. 


