
Consiglio Pastorale Parrocchiale 

martedì 24 gennaio 2017 

  

 Orazione iniziale 

 Breve bilancio di quanto fatto in quest’ultimo periodo 

a. Alcune attività sono state ben partecipate 

i. Periodo Natalizio (celebrazioni e attività) 

ii. Bell’impegno del Circolo NOI 

iii. Concerti (da riproporre) 

iv. Domeniche con le famiglie 

v. Veglia di chiusura dell’anno Giubilare (proviamo a non perdere questo tipo di 

partecipazione?) 

b. Altre meno 

i. Film (I miserabili) 

ii. Celebrazione penitenziale prenatalizia (se ne organizziamo altre, andranno 

maggiormente pubblicizzate e caldeggiate) 

iii. Partecipazione Celebrativa domenicale (se non ci sono scadenze importanti) [come 

valorizzare?] – non è una situazione catastrofica, ma sicuramente c’è un calo di 

presenze 

iv. Scarsa partecipazione all’adorazione durante le SS 40 ore 

v. Animazione della Messa Prefestiva (poca partecipazione anche alla catechesi) 

 Proposta da parte di qualche adolescente di passare a prendere i ragazzi delle medie per venir a 

Messa (non sarebbe male se si riuscisse) 

 Bisogna cercare di creare e valorizzare momenti spirituali e formativi che diano il corretto spirito 

con cui affrontare tutte le attività per evitare di chiudersi in egoismi interessati e poco accoglienti 

 Quaresima e tempo pasquale: 

 Domenica 5 febbraio: festa della vita  

 (battesimi in calo: l’anno scorso 10 contro i 20 dell’anno prima) 

 Invitare i battezzati degli ultimi 5 anni 

 Per il nuovo anno, nuovo cartellone con un albero sul quale fioreranno i nuovi 

battezzati (o fruttificheranno) 

 Venerdì 10 febbraio festa circolo NOI (Messa e cena con serata con tutti i collaboratori) 

 Varie attività del circolo NOI 

 Mercoledì primo marzo Ceneri con inizio Quaresima 

 15.30 celebrazione per ragazzi 

 20.30 Messa per la comunità 

 10-11-12 marzo ritiro Cresime a Giare 

 19 marzo ritiro confessioni 

 25 marzo Cresime ore 17.00 

 2 aprile prime confessioni 

 9 aprile Palme 

 Settimana santa  

 Giovedì ritiro prime comunione 

 Celebrazione del giovedì Santo sera 



 Via Crucis itinerante la sera del venerdì Santo  

 Confessioni sabato 

 Veglia Pasquale 

 Celebrazione domenicale di PASQUA 

 23 aprile approfittando del ponte si può pensare ad un pellegrinaggio? NON SI FA’ PONTE!!! 

 30 aprile prime Comunioni (10 bambini) 

 21 maggio chiusura anno pastorale con festa di primavera 

 28 maggio Pellegrinaggio parrocchiale MADONNA DELLA CORONA 

 Ci troveremo per organizzare il mese di maggio (MESE MARIANO) 

 CINEFORUM 10-17-31 marzo 7-21 aprile (per favorire questo: via Crucis alle 20) 

 Durante la Quaresima riusciamo ad organizzare qualche sera di formazione per adulti 

 Ancora scottante il tema dello straniero 

 Qualcuno fuggito da terre invase dal terrorismo 

 Qualche giornalista 

 Uno dei film del cineforum (diritto di uccidere) tocca da vicino il tema 

 Rispetto della vita (i mass media come ne parlano e quanto eludono) 

 Gender è il tentativo di valorizzare i diritti di ciascuno o piuttosto di rendere anormale la 

fisiologicità? Quanto un’educazione gender può condizionare la formazione sessuale di un 

piccolo individuo? 

 Martedì 14 marzo ore 20.45 

 Martedì 4 aprile ore 20.45 

 Sentiamo Avvenire e Centro Pastorale Immigrazione 

 Venerdì prossimo ritiro catechiste, ma forse è presto per la programmazione per il periodo 

Quaresimale 

 Adolescenti: il gruppo si trovava il giovedì sera + alcuni ragazzi che si rendevano disponibili come 

animatori dei più giovani (prima superiore); a Natale c’è stato il campo-scuola con l’aiuto di 

formatori di Casa Serena (molto positivo); si pensava di proseguire (ieri sera riunione per valutare 

come andar avanti): più o meno una volta al mese un incontro formativo in prospettiva di una 

crescita nello spirito di servizio e di comunità. Con l’aiuto di Casa Serena abbiamo fissato questi 

momenti formativi: 

Martedì 7 febbraio ore 20.30 

Sabato pomeriggio 4 marzo + Messa + cena 

Martedì 18 aprile ore 18.00 pizza e poi formazione 

Via Livatino una sera del mese di Maggio con animazione del rosario (martedì 16 maggio?) 

Abbiamo approfittato dell’attrazione degli adolescenti per l’animazione del GREST per integrare la 

formazione settimanale che l’anno scorso funzionava discretamente.  

Ora quelli di quarta superiore sarebbero volenterosi per animare quelli di prima, ma non hanno 

giovani adulti che li possano affiancare. 

I ragazzi di seconda e terza superiore si sono un po’ sentiti esclusi per l’attenzione particolare data a 

quelli di prima… come ri-coinvolgerli? 

Alice si rende disponibile per aiutare una tantum i ragazzi di 4° a preparare gli incontri per quelli di 

prima. 

 Con la commissione economica vorremmo mettere a posto gli appartamenti della corte (ce li hanno 

già chiesti). 



 Si venderà un pezzetto della corte come da accordi con la curia 

Prossima riunione CPP:  martedì 28 marzo. 

 

 


