Consiglio Pastorale Parrocchiale del 20/02/2014
Il giorno 20 febbraio 2014 alle ore 20.30 si è riunito il CPP presso una saletta di catechismo.
Si inizia con un momento di preghiera: don Mario legge il brano del Vangelo di Matteo 16,3-20
dando risalto alla frase di Gesù “Voi chi dite che io sia?”; segue quindi la recita del Padre Nostro.
Don Mario introduce l’ordine del giorno:
• Preparazione alla Quaresima
• Sguardo sula Comunità parrocchiale
• Varie ed eventuali
Quaresima: don Mario informa che il Vescovo mons. Zenti ha invitato i parroci della Diocesi ad
utilizzare i salmi come spunti di riflessione negli incontri di catechesi per adulti; egli avvisa che sarà
disponibile a breve l’opuscolo guida predisposto dalla Diocesi come supporto per la catechesi;
inoltre per mettere in pratica il suggerimento del Vescovo, sarà distribuito ai ragazzi alla domenica
un foglietto con il ritornello del salmo della Santa Messa.
E’ già disponibile invece un libretto con titolo “Signore dami quest’acqua” curato sempre dalla
Diocesi che contiene passi di Vangelo, spunti di riflessione allo stesso, passi tratti dall’Evangelii
Gaudium di Papa Francesco e preghiere da recitare in famiglia; ne viene consegnata una copia ai
presenti.
Il Parroco chiede se qualcuno ha suggerimenti, proposte di gesti, segni o altro da inserire nella
liturgia del prossimo tempo di Quaresima.
Una catechista presenta l’idea di porre sull’altare una grande croce di legno sulla quale ogni
domenica apporre un disegno che richiami il Vangelo e il ritornello del salmo della Santa Messa; ai
piedi della croce si può porre una brocca d’acqua in riferimento al tema proposto dalla Diocesi che
racconta l’incontro della Samaritana con Gesù, e un'urna contenente le ceneri. Questa proposta
viene apprezzata dai consiglieri che invitano la catechista a procedere con questo allestimento.
Don Mario illustra ai consiglieri gli appuntamenti liturgici per la Quaresima:
- Primo giorno di Quaresima: due celebrazioni liturgiche la prima alle ore 9.30 la seconda alle ore
19.00
- Quattro incontri di catechesi per adulti da tenersi il giovedì sera alle ore 20.30
- Tutti i venerdì di quaresima Via Crucis in teatro alle ore 17.15
- Venerdì Santo: processione serale per le vie del paese.
Per quanto riguarda la catechesi per adulti è deciso di utilizzare il salmo proposto dalla Diocesi
come spunto di riflessione.
Su suggerimento di un consigliere è deciso che sul foglio parrocchiale sia indicato e titolato il salmo
che sarà argomento di riflessione dell’incontro di catechesi del giovedì successivo; sempre sul
foglio parrocchiale viene deciso di dedicare uno spazio per i 10 Comandamenti: ogni domenica
saranno illustrati e commentati due Comandamenti in maniera semplice ma significativa prendendo
spunto da una pubblicazione portata dalla sig.ra Lauretta.

Don Mario ricorda che la cappella feriale rimane aperta dalle ore 8.30 fino al termine della S. Messa
serale; è chiesto al Parroco di mettere nella bacheca esterna alla Chiesa un avviso per ricordare gli
orari di apertura della Cappella.

Varie:
• La Parrocchia ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per l’installazione dell’ascensore
esterno; al più presto partiranno i lavori che si spera termineranno per inizio estate.
•

È stata ritirata in Comune la convenzione temporanea di un anno di comodato d’uso
dell’area che ospita il nostro Oratorio, con la promessa che l’anno prossimo sarà stipulata la
convenzione definitiva di 40 anni come richiesto dal Comitato di gestione e con il parere
favorevole espresso dal Consiglio di Circoscrizione.

•

Sul quotidiano l’Arena è stato pubblicato una quindicina di giorni fa un articolo che
informava sul cedimento di una parte del tetto della Chiesa di Santa Cristina; in
quell’articolo veniva riferito di un contributo pubblico stanziato per la ristrutturazione della
Chiesa di 256.000 euro; il Parroco precisa che per i lavori il Comune aveva destinato 30.000
euro che però sono stati revocati per mancata esecuzione dei lavori; la Regione invece aveva
concesso un contributo di 51.000 euro di cui non si ha notizia di revoca; la cifra indicata da
chi ha fatto l’articolo potrebbe invece riferirsi al preventivo di spesa per la messa in
sicurezza della struttura; il Parroco precisa che finché non si estingue il debito derivante
dalla ristrutturazione della Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo non è pensabile di avviare
lavori per Santa Cristina.

•

Grest: è consuetudine elargire una mancia agli animatori e aiuto animatori tenendo conto
dell’impegno prestato dai singoli ragazzi; la maggioranza dei consiglieri sono del parere che
non sia molto educativo e propongono invece di offrire una pizza a fine grest.

•

Veglia di Pentecoste: sarà celebrata nella Chiesa di San Giuseppe al Saval il venerdì sera
prima di Pentecoste.

In chiusura di riunione suor Angelina informa di aver organizzato un pellegrinaggio a Schio il
giorno 24 maggio in ricordo di suor Giuseppina Bakita.
Il consiglio termina alle ore 22.30

