
Verbale seduta del Consiglio Pastorale Parrocchiale di Premana del 04/12/2019 

 

Alle  21.15 circa si riuniscono don Mauro, il Consiglio uscente e il Consiglio entrante presso il Barin. 

Don Mauro e il Consiglio uscente hanno illustrato i compiti, la missione e gli incarichi  del Consiglio Pastorale 

e i delegati del consiglio uscente spiegano al nuovo Consiglio le cariche e le mansioni che dovranno essere 

espletate. 

Viene letta la lettera di benvenuto al vescovo Delpini preparata dal Consiglio Pastorale in occasione della 

visita pastorale dell’agosto scorso. 

Si individuano, all’interno del nuovo Consiglio i seguenti delegati : 

membro del Cpp  nella commissione affari economici : Codega Eddy 

membro del Cpp nel consiglio della Casa Madonna della Neve : Fazzini Bianca 

delegato Caritas : Gianola Amedeo 

delegato Azione Cattolica : Gianola Luciana  

Segreteria : Codega Gabriele , Fazzini Milena, Fazzini Paola, Gianola Emanuela, Berera Claudia. 

Viene riconfermato Gianola Giovanni come membro esterno al Cpp presso il consiglio della Scuola Materna 

P.B. Berri 

Cristina Gianola ha dato la propria disponibilità a continuare ad aggiornare il blog della parrocchia, mentre 

Sandro Gianola, membro uscente del CPP si è reso disponibile a continuare a preparare i sacchi di 

abbigliamento Caritas , Fazzini Ilario ed Elvira si occupano del trasporto e della gestione degli stessi presso il 

centro di raccolta. 

Durante il periodo di “vacanza “del consiglio, Don Mauro, come comunicato alla popolazione mediante il 

foglio “In Cammino” e durante le SS. Messe, ha istituito la commissione Pesca di Beneficenza e la 

commissione Processione Corpus Domini, al fine di garantire continuità del servizio alla comunità grazie ai 

volontari che seguono questi aspetti da anni e ne conoscono il funzionamento. Per la composizione si 

rimanda al foglio in Cammino del giorno 01 dicembre ’19. 

Don Mauro ci informa che in data 08 gennaio  alla sera si terrà presso il Teatro San Rocco lo spettacolo Pierre 

e Mohamed , monologo teatrale tra un cristiano ed un musulmano , al quale siamo tutti invitati a partecipare. 

Alle ore 23.15, dopo breve preghiera la seduta è tolta . 

 

  Il Presidente                                                                                                      La Segreteria 

____________                                                                                                    ___________ 

 

 

 

 

 


