
Consiglio Pastorale Parrocchiale 23/04/2012 
 
1. Situazione lavori della chiesa: bisogna decidere come procedere. Sono state sentite le ditte 

interessate e abbiamo i preventivi aggiornati; la commissione economica quanto prima valuterà. 
Dobbiamo convocare una riunione parrocchiale aperta a tutti per relazionare alla comunità. 
Fissiamo una data: domenica 06 maggio 2012 (a maggioranza assoluta) dopo messa (ore 11.30). 

2. Date e sedi delle messe del mese di maggio: 
a. 8 Maggio: Corno Alto 
b. 10 Maggio: Cason 
c. 15 Maggio: via Livatino 
d. 17 Maggio: Valaon 
e. 21 Maggio: San Vito 
f. 23 Maggio: via Turbina 
g. 25 Maggio: Colombara 
h. 29 Maggio: Corno Basso 
i. 31 Maggio: Chiusura mese di Maggio 

3. Lavori in parrocchia (pur cercando di far economia):  
a. Già eseguita sistemazione bagni canonica (docce “alle asse” + bagno degli ospiti) 
b. Alla chiesa del Corno Basso i colombi entrano da un vetro rotto: a breve verrà aggiustato 

e revisionato con aggiunta dei “disturbi” per i piccioni 
4. Non ancora sentito don Giuliano Ceschi direttore Caritas per la convenzione per gli 

appartamenti del Corno Basso (cfr: precedente CPP; verrà sentito a breve). La curia ci ha 
comunque dato permesso di sub-comodato. 

5. Pellegrinaggio parrocchiale (20 Maggio 2012, anticipata dalla data originaria del 3 giugno 
prevista inizialmente) 

a. Chi da disponibilità per le iscrizioni a fine messa? Anna, Dario, Daniela a copertura di 
tutti gli orari delle messe con l’aiuto di altri del CPP presenti a messa 

b. Sul sito presente pubblicità + depliant 
c. Pasta e panini preparati dal circolo 
d. Presenti i bimbi delle comunioni 
e. Animazione da parte dei ragazzi del coro “Magie di Note” 

6. Verifica anno pastorale: sarebbe auspicabile a inizio giugno; aveva funzionato bene la 
domenica pomeriggio con cena assieme anche con le famiglie. 

7. 10 giugno 2012: chiusura chiesa per proseguimento lavori. Accettasi volontari nei giorni subito 
successivi per sgombero chiesa. Orario indicativo? Ore 17.00 riunione e poi pizza!!! In tale 
occasione valuteremo come muoverci per le elezioni del nuovo CPP previste per il nuovo anno 
pastorale. 

8. Molto buona la partecipazione alle celebrazioni Pasquali! 
9. Grest 2012: responsabile? Giorgia ha dato disponibilità. A maggio verrà fatto il corso per gli 

animatori. Gli animatori con più esperienza (e maggiorenni) che già qualche da anno fanno 
quest’esperienza daranno una mano alla Giorgia (queste presenze sono molto importanti per il 
parroco che non può garantire la propria presenza sempre). Il cantiere non dovrebbe dar più di 
tanto fastidio (e tanto meno pericolo) al GREST. 

10. Torneo dei Giovani a Luglio: la famiglia di Alberto non ritrova più nel torneo lo spirito di 
commemorazione (l’hanno comunicato circa un mese fa). Nel gruppo che organizzava si stava 
riorganizzando per valutare la cosa. Don Domenico da disponibilità ma chiedendo una certa 
garanzia, vediamo cosa andrà in porto. Si presenteranno al direttivo del circolo e vedremo cosa 
si potrà fare in quanto l’associazione che portava il nome di Alberto va a decadere. 

11. Sagra 2012: negli anni si sta cercando di dare spazio ai giovani nel comitato sagra per 
coinvolgere sempre maggiormente la gioventù. In questi prossimi anni bisogna sensibilizzare il 
comitato rispetto alle necessità della parrocchia (tetto della chiesa). Si da disponibilità a 



pubblicare sul sito parrocchiale: sia pubblicità degli eventi della Sagra di quest’anno, sia a 
finalità e destinazione dei proventi (per dare trasparenza). Per capire meglio si è fatta memoria 
della storia della sagra che non è partita come iniziativa parrocchiale; recentemente la 
presidenza è passata al parroco per motivi legali. 

 
La seduta si chiude alle 23.25. 
  


