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Consiglio Pastorale Parrocchiale 08/04/2013 
 
Lidia: nuova entrata nel CPP (stasera per la prima volta insieme a noi nel Consiglio). 
 
Linee guida per il prossimo anno pastorale: è stato messo nel programma di stasera solo per 
iniziare a pensarci, riflettere su quali priorità, sottolineature, attenzioni vogliamo darci come 
comunità. Ciò non toglie di portare avanti il cammino ordinario. Proviamo a vedere quali 
bisogni siano più sensibili, urgenti e vedere cosa potremmo sperimentare. Per il prossimo Consiglio 
ognuno provi a pensare a qualche priorità e/o proposta. 
 
Mese di Maggio 
La recita del rosario sarà tutti i giorni del mese di maggio dal lunedì al venerdì nelle 9 zone già 
presenti negli anni scorsi: 

1. Cason (ore 20.30) 
2. Via Turbina (ore 20.30) 
3. Chiesa Corno Alto (ore 20.15) 
4. Corno Basso (ore 20.15) 
5. Parrocchia (ore 20.15) 
6. Chiesa San Vito (ore 20.15) 
7. Colombara (ore 20.00) 
8. Via Livatino (ore 20.30) 
9. Vallaon (ore 20.30) 
10.  Via Molise (solo il lunedì e il mercoledì alle ore 20.30) 

Via Molise è una zona nuova da poter animare? Se qualcuno si prende l’impegno di organizzare 
e diffondere… si potrebbe iniziare il mese di maggio lì per pubblicizzare il 10° sito. 
La prima sera (2 maggio) facciamo il rosario o la S. Messa? E se si facesse S. Messa breve + breve 
rosario. Aggiudicato per il rosario. 
Il “Sindaco” della Colombara ha chiesto il contributo da parte del comune (sagra della 
contrada). 
Giorni particolari: 

• Giovedì 2 maggio 20.30: tutti in Via Molise per apertura mese di maggio e inaugurazione 
nuova sede 

• Martedì 7 maggio 20.30: S. Messa al Cason 
• Giovedì 9 maggio 20.30: S. Messa al Corno basso 
• Martedì 14 maggio 20.30: S. Messa a San Vito  
• Giovedì 16 maggio 20.30: S. Messa in Via Livatino 
• Martedì 21 maggio 20.30: S. Messa al Corno Alto 
• Venerdì 24 maggio 19.30: S. Messa alla Colombara 
• Martedì 28 maggio 20.30: S. Messa in Via Turbina 
• Giovedì 30 maggio 20.30: S. Messa al Vallaon 
• Venerdì 31 maggio 20.30: Chiusura con S. Messa parrocchia + processione con rosario 

 
Pellegrinaggio parrocchiale 
Data: 26 maggio 2013. Abbiamo cercato un santuario mariano adatto, ma siamo stati in 
difficoltà. Si voleva tornare alla Madonna della Corona. Pranzo dalle suore a Ferrara (offerta 
libera). Conosciamo qualcuno e potremmo spuntare 10€/pasto al ristorante? ci informiamo. Al 
sacco (primo e panini) si potrebbe stare invece sui 6€ indicativi a testa. 
Modalità: 

- Partenza a piedi dalla parrocchia alle 01:00. Se si rientra con il pullman comunicarlo. 
- Partenza alle ore 08.30 con i pullman. Nelle precedenti esperienze alla Madonna della 

Corona si è visto che molti vengono in macchina per potersi svincolare dopo pranzo). Non 
si era riempito un pullman. Rientro previsto per le ore 18.00. 

- S. Messa ore 10.30. 
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Bisogna preparare il pieghevole da consegnare nelle famiglie (Luisa + Damiano Friggi). 
Si può pensare ad una fermata di degustazione vini? Diventerebbe di stimolo all’uso del pullman 
(istigazione al vizio!!!). Cantina Poggi? 
Altra tappa? Purtroppo c’è poca partecipazione perché molti sono indipendenti; potremmo 
consumare ciò che è avanzato in parrocchia dopo il rientro. 
Sono ammesse le chitarre? Don Domenico si informa. 
 
Apertura sale parrocchiali per compleanni 
Ci sono state diverse richieste a riguardo. Si potrebbe fare se c’è qualcuno facesse da custode. 
Erica si rende disponibile con l’aiuto di altre 3 mamme già disponibili.  
Per gestire la cosa al bar del circolo NOI sarebbero necessarie almeno 2 o 3 persone ogni volta 
per custodire bene gli ambienti. Sia dal punto di vista assicurativo che pratico il salone è 
certamente la soluzione migliore. Bisognerebbe stendere un regolamento e farlo firmare agli 
adulti richiedenti l’evento. Numero massimo? Capienza massima prevista per il salone 150.  
Proviamo: si potrebbe partire con il Martedì e il Venerdì?  
Stabiliamo una quota fissa e una cauzione per garantire la pulizia dei locali (si pensava 50+50€)? 
Finora per il parco senza locali (solo i bagni) era offerta libera: si potrebbe mettere una quota 
fissa + cauzione (così salvaguardiamo anche la cura del parco). 
Concediamo per la scuola materna e la scuola primaria. 
(Motto: “non lasciare Luamaramenti!”) 
 
Posti macchina per disabili 
Al momento non sono riservati davanti alla chiesa posti macchina per disabili (se ne sente la 
necessità). 
 
Il torneo di calcio  
Ha ancora senso farlo? Che stile viene tenuto? Decisamente ben organizzata, ma con quale 
finalità? Ora non c’è più l’associazione a cui veniva finalizzata la raccolta fondi. Non ha 
connessione con la vita parrocchiale: ha senso? Non è espressione della parrocchia ed è lontana 
dallo stile parrocchiale: la si fa’ qui da noi solo perché non esiste una realtà comunale disponibile. 
In questi anni l’attività è stata mantenuta solo nel tentativo di avvicinare gioventù alla 
parrocchia, ma in realtà la vicinanza è stata solo fisica e strettamente legata all’evento. Dal 
punto di vista economico invece hanno sempre pagato le spese e fatto anche qualche donazione. 
Purtroppo però i comportamenti non sono stati consoni all’ambiente parrocchiale: gare di 
bevuta birra, linguaggio poco consono, ubriacature fino a tardi, disturbo dei vicini. Si potrebbero 
indirizzare queste forze verso finalità e stili parrocchiali? Si potrebbero affiancare agli 
organizzatori della sagra per avvicinare uno stile parrocchiale? In realtà, come si diceva l’anno 
scorso, anche l’organizzazione della sagra era partita in ambito non parrocchiale e anche qui non 
sempre si trova disponibilità educativa e/o catechetica. 
Diamo un out-out: o si cambia stile o l’anno prossimo non se ne farà nulla. 
 
Incontri formativi 
Venerdì 3 maggio 2013 alle ore 21.00 dopo il rosario, in parrocchia si terra “Sulle spalle dei 
giganti” (scienza contro ragione?). È organizzato dall’associazione “rivela”.  
 
Gruppo Sposi 
Quando partire? (domenica 21 Aprile è divenuta impraticabile) 
Rimandiamo a settembre 2013?  
Oppure in giugno 2013, magari ricontattando i partecipanti dell’anno scorso al corso fidanzati? 2 
giugno 2013? 
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Caritas 
Il 18 maggio 2013 raccolta alimentare davanti ai centri commerciali di Bussolengo. Chi vuol 
aiutare è bene accetto: contattare Adele 389.9867956. Una domenica potremmo anche chiedere 
alla comunità di fare una raccolta generi alimentari non deperibili (19 maggio 2013). 
 
Prossima riunione CPP 09 Giugno 2013  
 


