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

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Martedì 25 giugno 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. Condivisione delle riflessioni espresse dai vari gruppi a verifica dell'anno pastorale 2012-13;
3. Pellegrinaggio degli operatori pastorali di inizio anno pastorale 2013-14;
4. Varie.
Presenziano alla riunione i seguenti consiglieri:
Cognome e Nome

Stato

Barbato Maurizio (Catechisti giovani)

Assente

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)

Presente

Freschi Giulio (Coro liturgico)

Assente Giustificato

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)

Assente Giustificato

Plazzotta Marisa (Fondo famiglia-lavoro)

Presente

Presotto suor Maria (Madre superiora delle Suore della Provvidenza)

Presente

Tulissi Carlo (Piccolo laboratorio di socio-politica)

Assente Giustificato

Prende subito la parola il parroco don Giancarlo e dopo un breve saluto rivolto ai presenti si passa al
momento di preghiera.
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.
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Dopo una breve commento introduttivo, viene letto un brano del Vangelo di Luca a cui seguono delle
proposte di meditazione e riflessione personale.
Il momento di preghiera termina con la Benedizione ai presenti.
2. Condivisione delle riflessioni espresse dai vari gruppi a verifica dell'anno pastorale 2012-13;
Bressan introduce la riflessione ponendo l'interogativo su quale tipo di Chiesa vogliamo costruire, ponendo
l'enfasi sull'importanza di una progettazione pastorale condivisa con il parroco, non elitaria ma portata avanti
assieme come popolo di Dio.
Il direttore auspica anche una Chiesa missionaria, non autoreferenziale ma in dialogo continuo con le realtà
laiche del territorio e portatrice del messaggio della Buona Novella.
Ci si interroga su quale possa essere il futuro delle parrocchie, anche alla luce dell'esiguo numero di
sacerdoti, si conviene che come la società muta rapidamente anche la Chiesa deve sapersi adeguare con
soluzioni appropriate che vadano anche oltre alla concezione attuale delle parrocchie.
Terminata l'introduzione, ogni gruppo espone le riflessioni fatte a verifica dell'anno pastorale 2012-13, le
osservazioni scritte vengono raccolte e allegate al presente verbale.
3. Pellegrinaggio degli operatori pastorali di inizio anno pastorale 2013-14;
Il pellegrinaggio di inizio anno pastorale verrà fatto a Gorizia al Santuario della Castagnevizza il 23
settembre, con viaggio organizzato in corriera. Il tema sarà “La fede da Maria a Francesco come servizio
all'uomo”. Verrà organizzata anche una tappa al convento dei frati cappuccini di Gorizia dove incontreremo
fra Esterino.
4.Varie;
Viene letto un messaggio di don Frilli diretto al Consiglio parrocchiale, i presenti, manifestando grande
affetto verso don Franco e si uniscono in un augurio corale di rapida guarigione.
Esaurita la discussione dei punti all'ordine del giorno, alle ore 23.10 la seduta viene aggiornata al prossimo
Consiglio Parrocchiale Pastorale.
Il segretario

Il Presidente

