VERBALE del Consiglio Pastorale Parrocchiale n° 1
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito martedì 27 ottobre 2015 alle ore 21,00 ed erano
presenti:
Liliana Triolet, Santina Falliti, Carla Domenino, Maria Pia Ponzano, Giuseppe Pigato, Giuseppe
Ghio, Paolo Suriano, Marco Arietti, Franco Graglia, Sarto Tiziana, sr. Anna, don Lucio, don
Guido, don Vittorio e don Flaviano .
Assenti giustificati: Cristina Perosino e Franco Fissore.
Dopo un momento di preghiera preparato da don Lucio,
conoscere la realtà che rappresenta al nuovo parroco.

ogni membro si presenta per far

3) Don Lucio presenta la lettera del Vescovo “La casa sulla roccia” come da schema che ha
inviato con l’o.d.g.
La prima parte presenta il percorso attraverso le “cinque vie”: uscire, abitare, annunciare,
educare e trasfigurare.
Poi propone alcuni appuntamenti diocesani come apertura porta Santa al Duomo
domenica 13 dicembre, incontri con i fedeli suddivisi per unità pastorali, incontri con
Cresimandi,
giovani,
il
pellegrinaggio
a
Roma.
Nell’ultima parte, la Lettera propone per l’Arcidiocesi e la società civile una serie di
impegni che riguardano gli ultimi, vittime della cultura dello scarto (famiglie sfrattate,
senza lavoro, i senza dimora, immigrati e rifugiati, rom…); e apre uno spiraglio sul
prossimo Giubileo della misericordia. Si indicano scelte e impegni molto concreti e
fattibili sia per le singole persone, sia per le famiglie e comunità, sia per le istituzioni.
Don Lucio ci invita a organizzarci per partecipare a qualche iniziativa e sarà oggetto di
discussione nei prossimi Consigli.
Questa lettera sarà utilizzata in quest’anno pastorale.
Il Vescovo incontrando il clero nel mese di settembre ha dato due libretti di
riflessione:
Il primo “Orientamenti per le Messe festive” in cui il Vescovo, data la carenza di
sacerdoti e molti sono parroci di più parrocchie, invita a celebrare solo una Santa
Messa alla domenica in ogni parrocchia.
Noi siamo fortunati ad avere una comunità religiosa che gestisce la parrocchia però
questo problema ci deve far riflettere su varie conseguenze.
E l’altro è su come vengono celebrati i funerali.
4) don Lucio ci distribuisce una prima bozza del Calendario pastorale parrocchiale con
alcuni appuntamenti già fissati e da integrare soprattutto con gli incontri dei vari
gruppi.
Scorrendo i mesi sottolinea i vari appuntamenti parrocchiali e diocesani.
5) Occorre formare una commissione elettorale per procedere con l’elezione del nuovo
Consiglio Pastorale Parrocchiale in quanto, con il cambio del parroco, il vecchio è
decaduto.

Il consiglio di don Lucio è di formare delle aree con più gruppi e trovare dei nominativi
da eleggere come rappresentanti dell’area stessa.
Istituire una lista tra i fedeli con un’ elezione preliminare e per completare il nuovo
Consiglio alcuni rappresentanti verranno scelti dal parroco.
Elezione si farà a gennaio – febbraio 2016.
6) L’ultima domenica del mese raccogliere cibo per i poveri
la secondo domenica del mese sensibilizzare sulla scuola materna
da prendere in considerazione la proposta di celebrare una Messa comunitaria con
formazione ogni mercoledì alle ore 21,00 durante la Quaresima.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale termina con la recita del Gloria
Prossimo incontro martedì 1 dicembre ore 21,00

Per la segretaria
Tiziana Sarto

