PARROCCHIA CORPUS DOMINI
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale del 26-06-2012
Oggi in data 26 giugno 2012 alle ore 21,10 si è riunito in Oratorio il Consiglio Pastorale Parrocchiale, di
seguito CPP. Presenti come membri di diritto: P. RENZO; come membri di diritto scelti dal parroco: DI
CREDICO, PETAGNA, DRAGAN, CANZI, TOLDO, MONFREDINI, MINESSO; come membri eletti:
VIGANO’, D’ARCANGELO, CAVALLERI, BARCHETTA, FONTANA, POTOTSCHNIG, SPANO,
MASNADA, ZAVATTARELLI, REGALIA; come membri del consiglio affari economici, in seguito CAE,
BOLGIANI. Tutti assenti giustificati i rimanenti membri.
Dopo la Preghiera di Padre Renzo si procede all’esame dei punti all’odg.
1) Il verbale del 23 maggio u.s. è approvato all’unanimità con le modifiche apportate, in particolare al punto
3 …”nell’ambito della realizzazione delle linee guida del progetto il consiglio, all’unanimità, ha deciso di
istituire una segreteria che da settembre coadiuverà il Parroco nelle attività segretariali e di gestione degli
eventi parrocchiali”… questo è il periodo da considerare.
2) La commissione incaricata di redigere il progetto pastorale fa proprie le osservazioni emerse nella lettura
e commento dello stesso; gli interventi affinano il lavoro svolto; la commissione osserva che entro il 15
luglio chiuderà ogni possibile variazione pervenuta, per arrivare ad una stesura definitiva da presentare al
prossimo consiglio del 19 settembre.
3) E’ distribuito il calendario parrocchiale: i gruppi sono fortemente invitati a integrarlo massimamente e
ritornarlo via mail. Questo è fondamentale per avere una visione la più completa possibile degli impegni
della Parrocchia. In particolare e data la grande importanza che riveste, il Consiglio, a maggioranza assoluta,
ha deciso che la Cresima si terrà il 10 Novembre 2013, al mattino e in Basilica inferiore.
4) La nostra Elena Canzi illustra il programma per i pre e adolescenti della parrocchia; circa il materiale
necessario e le spese vive si raccomanda una quota di iscrizione pari a 40 euro. Il consiglio approva e
incoraggia l’iniziativa.
5) E’ emersa già da alcuni anni, ma in quest’ultimo in modo particolare, l’esigenza di conoscere meglio i
membri dei gruppi per stimolare maggiormente le relazioni interpersonali nonché i momenti spirituali
condivisi (adorazioni, processioni, ad esempio).
A questo riguardo, a partire da settembre, si organizzeranno incontri infragruppo, cui tutti i membri sono
caldamente invitati a prendervi parte; si reitera ancora una volta l’invito a consultare il sito della Parrocchia
e si propone di istituire una commissione che, non replicando il consiglio, faccia confluire differenti membri
per una visione più unitaria della loro attività. Infine come stabilito e riportato sul calendario, il prossimo
CPP sarà MERCOLEDI 19 SETTEMBRE alle 21,00
Il consiglio termina alle 23,10

Il Parroco
Padre Renzo Bertoli

Il segretario
Lino Regalia

