
Verbale  n. _13_del  12  marzo  2019

In data odierna alle ore 21,00 - presso l’Oratorio - si è riunito il  Consiglio Pastorale Parrocchiale
con il seguente Ordine del Giorno:

- Presentazione rendiconto Curia 2018
- Oratorio  2020
- Celebrazioni quaresimali e Pasquali
- Varie ed eventuali

La seduta ha inizio con la preghiera di Compieta.

Per quanto riguarda il primo punto all’O.d.G. Don Matteo distribuisce in visione il Rendiconto 
economico 2018 - approvato ieri sera dalla Commissione Affari Economici ed inviato in Curia - e ne
commenta le voci più significative.
Al termine comunica che sta valutando la possibilità di presentare domanda per attingere ai fondi 
dell’8%° per la sistemazione della casa parrocchiale.
Primo obiettivo sarà, come già precisato nella scorsa seduta, rendere fruibile e funzionale il piano 
degli uffici.

Per il secondo punto all’O.d.G. - Oratorio  2020 -  viene data la parola a Don Andrea.
La Diocesi ha proposto a tutti gli Oratori un percorso di verifica e riflessione che ha lo scopo di 
ripensare al modo di fare Oratorio oggi.  
Alle tre Parrocchie è stato proposto il documentario “ORA E QUI” per aiutare nella riflessione.
Don Andrea nelle scorse settimane ha incontrato in tre serate diverse: i gruppi sportivi - le 
catechiste -  i consigli d’oratorio e i vari collaboratori delle tre Parrocchie.
Questi incontri sono stati utili per fare il punto della situazione e far emergere i punti critici su cui ci 
si ritroverà a riflettere prossimamente.
La modalità di fruizione dell’oratorio di oggi è diversa anche solo rispetto a 10 anni fa, questo 
rende  necessario trovare strade nuove, è quindi un cammino che continuerà nei prossimi mesi.

Don Matteo illustra poi i vari appuntamenti che verranno proposti nelle tre Parrocchie durante la 
Quaresima e il periodo pasquale.

Varie ed eventuali:
- Da dopo le festività pasquali si celebrerà la S. Messa feriale delle 8.00 un giorno alla 

settimana – da definire – nella Chiesetta di San Rocco anziché in Parrocchia.
- Si ribadisce che nel caso di celebrazione di un funerale di mercoledì, viene sospesa la S. 

Messa delle ore 8.00 mentre rimane sempre quella delle ore 20,00.
- Continua positivamente l’attività del Cinema Jolly; durante la Quaresima si è deciso di 

proporre le proiezioni al giovedì sera anziché al venerdì.
- E’ stata accolta molto positivamente la proposta del pellegrinaggio interparrocchiale in Terra

Santa del prossimo ottobre.

Il prossimo Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunirà mercoledì 15 maggio 2019.


