
22 settembre 2017 

La riunione inizia alle 21.20. Si sono affrontati i seguenti argomenti. 

 

Unità pastorale: sono in linea con l’idea del Vescovo di aggregare i parroci e potenziare il ruolo dei laici. 

Nonostante la consolidata collaborazione con Settimo la nostra Parrocchia sarà aggregata alle 

parrocchie di Bussolengo. Il coordinatore dovrebbe essere Don Domenico. Non si sa ancora come 

funzioneranno,  probabilmente avremo  un Consiglio Pastorale unificato. Emerge qualche dubbio 

data la differenza demografica fra le parrocchie, mentre con Settimo ci sono più affinità. L’idea della 

Diocesi è però di preferire il livello comunale, dato che è un’entità sociale consolidata.  

 

Catechismo. Per  le elementari si prosegue come l’anno scorso. Gli incontri di prima elementare si 

terranno a cadenza quindicinale, talvolta la domenica mattina. Dalla seconda elementare riprendono 

gli incontri settimanali  il sabato mattina. 

Alle medie c’è un problema di orario. Alcuni alunni di prima media vanno a scuola a Verona e finiscono 

alle 16.00, mezz’ora dopo l’inizio del catechismo. Poi hanno allenamento, che non si può spostare. La 

soluzione proposta dalle catechiste è spostare il catechismo al sabato mattina. La proposta iniziale 

prevedeva un orario che andasse dalle 09.00 alle 10.00 le elementari e dalle 10.30 alle 11.30 le medie. 

Per facilitare le famiglie che hanno figli ad entrambi i livelli, si è deciso però di svolgere gli incontri in 

contemporanea portando le medie alle 09.00 di mattina.  

Per quanto riguarda le superiori, si aggrega la terza media  alla prima superiore (pur con qualche 

perplessità delle catechiste), mentre la seconda  è unita alla terza. Saranno seguite dalla quinta 

superiore, dal momento che con il Grest è emersa la proposta degli adolescenti di animare i più piccoli 

e Giacomo si è reso disponibile ad accompagnarli.   Alice, Albino e Marco seguiranno quelli di seconda 

e terza. Occorre vedere se i numeri permetteranno di concretizzare questo percorso. Potrebbero essere 

una quindicina nel primo gruppo, 10-15 seconda e terza, 10-12 quarta-quinta superiore. Occorre tener 

presente che di solito il numero declina strada facendo, cosa che si cercherà di evitare mantenendo la 

coesione del gruppo. Per il momento sono previsti  il meeting diocesano e, in ottobre, un fine 

settimana con gli adolescenti. I più grandi andranno al “Corso Zero” ad Assisi, ci sono già 15 iscritti. 

Dopo Natale è previsto il campo scuola invernale (Spiazzi?).  

 



Calendario. Verrà completato al più presto. Al momento si sono decise le seguenti date 

24 Settembre:  festa famiglie. 

27 settembre cena per collaboratori sagra 

   07  Ottobre:  inizio catechismo 

   14-15 ottobre due giorni per adolescenti 

   19-20-21-22 ottobre quarant’ore 

   13- 20 ottobre e 3-10-17-24 cineforum 

   03 dicembre festa della parrocchia 

 

Consiglio Pastorale: si decide, a maggioranza, di prorogare il mandato, in attesa che venga definito con 

chiarezza il ruolo delle Unità Pastorali. 

 

Comitato Sagra: ci sono problemi dal punto di vista della sicurezza, dovuti a nuove norme cui 

ottemperare. Occorre elaborare un piano sulla sicurezza.  La sagra è andata bene: si è conclusa con 

un attivo di 15000€. Altri 4000€ verranno  dalla festa scozzese. Si assegnano 6000€, mentre i rimanenti 

resteranno precauzionalmente al Comitato Sagra, dal momento che ci sono problemi di sicurezza a 

causa di nuove norme cui ottemperare con relativi costi.  

 

Sono stati sistemati due appartamenti in proprietà della Parrocchia con una spesa di 15000€. Per gli 

altri due si spera che la spesa possa aggirarsi attorno agli 8000€. Uno sarà sistemato da Marta e 

Sebastiano. Gli agibili verranno ad essere tutti affittati.  

 

E’ prevista un’entrata di 12000€ dalla vendita della Corte a Giovanni Marogna.  

 

Per quanto riguarda il mutuo in corso, al momento i pagamenti sono lineari e non dovremmo avere 

problemi.  

 

Si fissa il prossimo Consiglio mercoledì 22 novembre. 

 

La riunione termina alle 23.40.   


