Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale del 28/06/2018
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito 28 giugno 2018 con il seguente Ordine del
Giorno:
1. Relazioni delle Commissioni;
2. Festa della Patrona 15 e 16/09;
3. Decennale Eucaristica 2019;
4. Varie ed eventuali.
Risultavano presenti:
DON MARCO – ANDREA ANDRIANI – ANDREA MARCHI - PIERLUIGI E CARLA COVA
– MONICA E DANIELE CAMISA – DEANNA – PIERA E GIUSEPPE ROSSI – DONATELLA
DRUSIANI – CHIARA PETRUCCI – ALESSANDRO MARCHESINI – ELISABETTA
BRANDOLI – MARCO AMOVILLI - SUORE MINIME E MISSIONARIE – GIORGIA
MARCHI
Assenti:
ELISA MARCHI - ELENA E OBER FURLANETTO – VALERIO – PEPPO – ISABELLA
FREO
ORDINE DEL GIORNO:
PRIMO PUNTO: RELAZIONI DELLE COMMISSIONI
Ogni referente illustra i punti salienti della relazione relativa alla propria commissione, che
si allegano.
Liturgia: turni ministranti, scambio della pace: si muovono solo i ministranti bambini,
introduzione di un contenitore dove mettere le proprie preghiere personali da leggere
durante la preghiera dei fedeli, libretti canti e foglietti pronti per la festa della Patrona da
mettere in fondo alla chiesa.
Catechesi: progetto primo annuncio per i prossimi anni e definizione di linee guida e
pianificazione sacramenti nei vari anni. Necessità di partecipazione di almeno un genitore
ma senza respingere alcun bambino se questo non avviene. Problemi sulla catechesi del
battesimo perché non ci sono persone preparate che possono andare nelle case a spiegare il
sacramento. Sei ragazzi del gruppo medie ha fatto il campo al Falzarego insieme ad altri
ragazzi della zona pastorale; da riprendere i concetti di Libertà, Messa e Gruppo.
Al gruppo superiori partecipano da 3 a 8 ragazzi. Le cresime saranno sabato 3/11/2018.
Caritas: incontri per le zone pastorali Caritas, incontri diocesani, attività principali,
aumento burocrazia per il Banco Alimentare, Progetto scuola, osservatorio povertà;
Cultura: banca del tempo, distribuzione bollettino, oratorio.
SECONDO e TERZO PUNTO: DECENNALE E FESTA DELLA PATRONA
Si decide di vedersi in un gruppo ristretto (4/9) per fare gli ultimi aggiustamenti.
Occorre verificare se il percorso per la Decennale con il gruppo AlfaOmega è possibile per
noi.
Chiusura del CPP alle 23:15

