
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE 09/04/2018

La riunione si apre alle ore 20.45. Dopo un momento di preghiera vengono discussi i seguent punt.

1. Restauro capitello in località Corno. Il Capitello di Corno è stato di recente restaurato dal 
gruppo TNT di Chievo, che chiede ora un’ inaugurazione ufciale. Il capitello è di proprietà della famiglia
Ferrari. Il progeto originario prevedeva la sosttuzione della statua della Madonna con un dipinto, cosa 
che non si è realizzata per l’ opposizione del Parroco. Si è proceduto allora al restauro della statua 
esistente. A lavoro terminato il gruppo ha chiesto di poter fare un evento per raccogliere i fondi per le 
spese del restauro. Il Consiglio si esprime per l’inaugurazione del Capitello con un Rosario nel mese di 
maggio, accompagnato da un piccolo rinfresco durante quale ci sarà la possibilità di raccogliere fondi in 
maniera del tuto volontaria fra i partecipant. La data proposta è il 02 maggio.

2. Rosario nella Chiesa del Corno Alto. In seguito ai recent contrast fra gli inquilini della proprietà,
sono emerse alcune resistenze al proseguimento della recita del Rosario nella chiesa di San Giacomo. Il 
Consiglio, per non perdere la possibilità di tenere aperta e viva la chiesa, propone di coinvolgere le 
classi di catechismo afnché, una volta alla setmana (ad es. il mercoledì) la recita del Rosario sia 
animata dai gruppi classe. 

3. Sono confermat i Rosari nelle località: Cason, via Turbina, Corno Basso, Chiesa Parrocchiale, 
Chiesa di San Vito, capitello viaLivatno (lunedì e giovedì), Colombara, Vallaon.

4. Le messe dei mesi di maggio si terranno nelle seguent date.

02 maggio: apertura con Rosario in nuovo capitello

04 maggio: via Livatno

08 maggio: Corno Basso

11 maggio: Colombara

15 maggio: San Vito

18 maggio: via Turbina

     22 maggio: Vallaon

25 maggio: Cason

29 maggio: fam. Perusi

31 maggio: chiusura in Chiesa Parrocchiale + rosario con fambeaux.

Si propone un pellegrinaggio il 27 maggio alla Madonna di Monte Berico.

5. Atvità estve. Vengono approvate le seguent atvità.

Sagra parrocchiale: dall’8 giugno al 17 giugno. Un gruppo indipendente dalla parrocchia, ha paventato 



l’eventualità di ripristnare la Sagra presso la chiesa di San Vito la domenica successiva alla chiusura 
della sagra parrocchiale. Il Consiglio ne prende ato.

Grest: dal 02 luglio al 27 luglio. Anche quest’anno c’è la possibilità di pranzo nella messa della scuola e 
pomeriggio. Per questoni organizzatve, si pone un limite a 150 iscrit.

Campo scuola: dal 26 agosto a sabato 01 setembre. Si terrà a Carbonare di Folgaria. 

Torneo di calcio in luglio.

Non avendo nessun’altro nulla da aggiungere, la riunione si chiude alle 00.05. 

    


