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Consiglio Pastorale Parrocchiale 07/04/2014 
  
Ore 20.45: iniziamo! 
1. Preghiera del Vespro  
2. Riflessione sulla corresponsabilità  

 Chi sono i soggetti responsabili della trasmissione della Fede? 
 I genitori sono i primi responsabili dei propri figli anche in tema di Fede 
 La nostra comunità ha già fatto dei passi in questo senso, ma c’è ancora tanto da fare 
 Tanti genitori fan fatica 
 Non siamo severi nell’ammissione ai sacramenti; qualche genitore ci marcia? 
 Circa il 50% dei genitori si lascia coinvolgere, gli altri molto meno 
 Si sa che la Fede si diffonde dove è vissuta in famiglia e la crisi delle famiglie non aiuta 
 Noi siamo di appoggio alla responsabilità educativa nella Fede 
 Come ci muoviamo anche in vista della catechesi dell’anno prossimo? 
 Forse in qualche famiglia ci si tiene di più allo sport per i propri figli? 

o Forse sì, perché se ne vede un beneficio più immediato 
o Quale beneficio si ha dalla crescita nella Fede? 

 Essere Cristiani è una cosa utile? Bella? 
 Responsabilizzare i genitori: 

o Come? Altri incontri? Differenziare gli interventi? 
 Esperienza personale in città: nessun accompagnamento al catechismo dei genitori; è 

molto meglio qui (alcuni accolgono il dono, altri meno) 
 La Parrocchia è il supermarket dei Sacramenti? 
 Adolescenti: abbiamo perso il primo anno e facciamo fatica a capire il perché 
 Coro Ragazzi: c’è stata una forte difficoltà per contrasti fra i ragazzi che stavano 

facendo un cammino di autonomia; si è ricominciato un cammino con Damiano che 
ha ripreso a guidare le prove durante la settimana. Qualche nuova entrata, ma 
ancora poco. 

 Incontri di Formazione in Quaresima: poco frequentati 
 Gruppo Biblico: gruppo ristretto 
 Gruppo Sposi: gruppo ristretto 
 La relativa Responsabilità forse nasce da poca formazione (per gli adulti): poco 

frequentata? 
3. Organizzazione del mese di maggio e dell'estate con la sagra, il GrEst, il torneo giovanile, le 
gite  

 01 maggio 10.30 benedizione automezzi + ritiro 1^ COMUNIONE 
 Mese di Maggio 

o Sedi del rosario 
1. Parrocchia ore 20.15 
2. Corno Basso 20.00 
3. Corno Alto 20.00 
4. S.Vito 20.15 
5. Cason 20.30 
6. Via Turbina 20.15 
7. Via Molise 20.30 
8. Via Livatino (anno scorso poca partecipazione) ore 20.30 - nei giorni in cui 

non ci sono celebrazioni nelle altre sedi 
9. Colombara 20.00 
10. Vallaon 20.00 

o Lunedì 05 iniziano i rosari a zone 
o Messe nelle sedi del rosario alle 20.30 

 Venerdì 2 in parrocchia per tutti inizio mese di maggio 
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 Martedì 6 via Molise 
 Giovedì 8 al Cason 
 Venerdì 16 al Vallaon 
 Lunedì 19 via Livatino 
 Martedì 20 alla chiesetta del Corno Alto 
 Giovedì 22 alla chiesetta di S.Vito 
 Lunedì 26 alla chiesa del Corno Basso 
 Martedì 28 via Turbina 
 Venerdì 30 via Colombara 

o Sabato 31: chiusura mese maggio ore 19.00 S. Messa (anche prefestiva) + rosario 
con processione 

 22 aprile il Comitato Sagra si riunirà alle 21.00 per preparare la sagra patronale 
 Ci manca un responsabile GrEst (Giorgia ha la bimba piccola, ma forse riuscirà lo stesso) 
 Torneo Estivo Giovani: dopo il richiamo, l’anno scorso era andata meglio sul piano dello 

stile; rinnoviamo le raccomandazioni anche quest’anno. 
 Pellegrinaggio parrocchiale alla Madonna della Cornabusa (BG) - 01 giugno 2014 

o 7.30 Partenza  
o 9.30 Messa  
o Visita 
o 12.00 Pranzo verso  
o 14.00 Partenza per Sottolmonte  
o Rientro per cena 

4. Varie ed eventuali 
 Via Crucis del venerdì Santo: attribuiti i compiti per l’animazione delle tappe 
 Sabato questo concerto pasquale (salta invece quello che si era ipotizzato a inizio anno 

pastorale con i nostri cori parrocchiali) 
 21 aprile  gruppi CL nel parco parrocchiale (Pasquetta); ma l’entrata rimane libera anche 

agli altri parrocchiani 
 

Chiusura alle ore 23.20. 
 
Prossimo CPP: Sabato 07 Giugno 2014 ore 16.00 (per chi vuole del CPP e famiglia, cena in 
parrocchia con pizza). 
 
 


