Parrocchia della B.V. del Carmine e SS. Pietro e Paolo Apostoli
Via Aquileia 63 – 33100 UDINE

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Lunedì 4 novembre 2013 alle ore 20.45 si riunisce presso la sala “Scrosoppi”, il Consiglio Pastorale
Parrocchiale per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1. Momento di preghiera e di ascolto della Parola;
2. Verifica del pellegrinaggio al Santuario della Castagnavizza di domenica 22 settembre u.s.;
3. Consegna del Calendario pastorale parrocchiale 2013-2014;
4. Presentazione della Lettera pastorale dell'Arcivescovo per l'anno 2013-14 “Cristo, nostra speranza”;
5. Iniziative previste nel periodo di Avento- Natale 2013;
6. Festa del Beato Odorico da Pordenone del 14 gennaio 2014;
7. Varie.
Presenziano alla riunione i seguenti consiglieri:
Cognome e Nome

Stato

Barbato Maurizio (Catechisti giovani)

Presente

Basana Maria (Catechisti battesimali)

Presente

Bazzolo Simonetta (Gruppo liturgico)

Presente

Bressan Marco (Gruppo ecumenico) – Direttore CPP

Presente

Brianti don Giancarlo (Parroco) - Presidente CPP

Presente

Buttà Roberta (Catechisti elementari e medie)

Presente

Cabroni Annarita (Referente zonale ambito famiglia)

Presente

Cabroni Alessandro (Referente zonale ambito famiglia)

Presente

Cecotti Liliana (Gruppo approfondimento della fede)

Presente

Cumer suor Marina (Madre superiora “Casa Famiglia” delle Suore della Provvidenza)

Presente

D'Angelo Luigi (Cooptato per animatori Oratorio Aperto)

Assente Giustificato

De Cecco Tullio (Oratorio Aperto)

Presente

De Monte Rita (Volontariato vincenziano)

Presente

Fantin suor Augusta (Madre superiora delle Suore francescane)

Presente

Freschi Claudio (Cooptato per il rapporto con il territorio)

Assente giustificato

Freschi Giulio (Coro liturgico)

Assente

Frilli don Franco (Collaboratore pastorale)

Assente Giustificato

Gabai Maria Grazia (Gruppo sposi)

Presente

Grillo Francesca (Gruppo missionario)

Assente Giustificato

Miiena Roxana (Cooptata per immigrati)

Presente

Olivo Gino (Consiglio parrocchiale per gli affari economici)

Presente

Pace Luigi (Cooptato per gruppi del vangelo)

Assente Giustificato

Piemonte Elena (Doposcuola stranieri)

Presente

Plazzotta Marisa (Fondo famiglia-lavoro)

Presente

Presotto suor Maria (Madre superiora delle Suore della Provvidenza)

Assente Giustificata

Tulissi Carlo (Piccolo laboratorio di socio-politica)

Presente
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Prende subito la parola il parroco don Giancarlo e dopo un breve saluto passa la parola al segretario, che,
verificate le presenze, dà lettura del verbale della seduta precedente.
1. Momento di preghiera e di ascolto della Parola;
Il Direttore Marco Bressan introduce il momento di riflessione leggendo una preghiera di invocazione allo
Spirito Santo a cui si fa seguire la lettura di un passo della lettera pastorale “Cristo, nostra speranza”.
Dopo una breve commento introduttivo, viene letto un brano del Vangelo di Marco a cui seguono delle
proposte di meditazione e riflessione personale.
2. Verifica del pellegrinaggio al Santuario della Castagnavizza di domenica 22 settembre u.s.
Il pellegrinaggio si è svolto con una buona partecipazione, all'unanimità l'esperienza viene giudicata
positivamente dai presenti, sia per la visita al Santuario sia per l'esperienza con fra Esterino. Un particolare
elogio viene diretto alle persone che così bene hanno saputo organizzare e proporre i momenti di
meditazione e preghiera. Si ritiene di ripetere anche il prossimo anno un'esperienza di pellegrinaggio.
3. Consegna del Calendario pastorale parrocchiale 2013-2014;
Don Giancarlo prende la parola presentando il calendario pastorale parrocchiale, viene distribuita una copia
ai presenti e si passa quindi alla lettura ed illustrazione delle attività programmate.
In particolare ci si sofferma su tre momenti formativi fissati in concomitanza di altrettante ricorrenze
significative:


Il primo riguarderà la salute e la malattia, aspetti legati alla scienza e alla religione, e sarà
programmato in prossimità della “Giornata Mondiale del Malato” e dell'Unzione degli infermi;



Il secondo, in prossimità della “Festa delle Famiglie e dei Lustri Matrimoniali”, sarà incentrato sulla
famiglia, tra tradizione e nuove frontiere;



Il terzo, in occasione della “Pentecoste”, parlerà di Immigrazione e crisi economica, in questa
occasione si cercherà anche il contributo delle diverse realtà di immigrati presenti nella nostra
parrocchia.

Rispetto agli anni precedenti vengono mantenute molti appuntamenti ormai collaudati e apprezzati dalla
comunità parrocchiale.
4.Presentazione della Lettera pastorale dell'Arcivescovo per l'anno 2013-14 “Cristo, nostra speranza”;
Bressan prende la parola presentando la Lettera pastorale dell'Arcivescovo di Udine mons. Andrea Bruno
Mazzoccato.
Il direttore si sofferma sul contenuto della lettera e spiega come questa aiuterà tutte le comunità a percorrere
un anno alla riscoperta della speranza per crescere in questa virtù teologale.
Viene distribuita ai presenti una copia del sussidio.
5. Iniziative previste nel periodo di Avento- Natale 2013;
Oltre alle Celebrazioni, ormai consolidate, della Novena del S. Natale e della Celebrazione Comunitaria del
Sacramento del Perdono, si chiede di accogliere la proposta di due gruppi di coristi, uno friulano e uno
ucraino, che proporranno canti natalizi il pomeriggio della prima domenica di Avvento; inoltre il 15 dicembre
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verrebbe ospitato un gruppo gospel, evento quest'ultimo finanziato dal comune di Udine. Le proposte
vengono accolte all'unanimità.
6.Festa del Beato Odorico da Pordenone del 14 gennaio 2014;
Domenica 12 gennaio ci sarà un concerto di musica classica con momenti di riflessione che serviranno ad
introdurre la festa del Beato Odorico.
Il 14 gennaio si prevede la partecipazione dell'Arcivescovo, presenza questa che sottolineerà l'importanza e
la solennità della Celebrazione.
Verranno coinvolte anche le etnie cinesi, indiane e filippine presenti in parrocchia e a conclusione ci sarà un
momento conviviale a cui tutta la comunità parrocchiale potrà partecipare.
4.Varie;
Vengono informati i presenti dell'avvio di un programma di incontri di formazione per tutti gli operatori
pastorali, la sede sarà la parrocchia di San Marco in Chiavris.
Viene inoltre presentato un ciclo di incontri organizzati dal MEIC aventi come tema “Laicità, scuola,
religione: in quale rapporto ?”.
Viene data informazione dell'insediamento del nuovo pastore della Chiesa Evangelica Metodista; una
delegazione porterà il benvenuto della nostra comunità parrocchiale.

Esaurita la discussione dei punti all'ordine del giorno, alle ore 23.20 la seduta viene aggiornata al prossimo
Consiglio Parrocchiale Pastorale.

Il segretario

Il Presidente

