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Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 
Lunedì 15 ottobre 2012 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. Comunicazioni; 

3. Verifica Pellegrinaggio a Villanova di Pordenone; 

4. Calendario Pastorale Parrocchiale 2012-2013 

5. L’anno della fede; 

6. Incontri di formazione per tutti gli operatori pastorali del Vicariato urbano; 

7. Richiesta di collaborazione con la Caritas diocesana per la “Mensa dei poveri” di via Ronchi; 

8. Varie. 

Presenziano alla riunione i seguenti consiglieri: 

Cognome e Nome Stato 

Barbato Maurizio (Catechisti giovani) Assente 

Basana Maria (Catechisti battesimali) Assente giustificata 

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) Assente 

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) Assente Giustificata 

Freschi Claudio (Cooptato per il rapporto con il territorio) Presente 

Freschi Giulio (Coro liturgico) Presente 

Frilli don Franco (Collaboratore pastorale) Presente 

Gabai Maria Grazia (Gruppo sposi) Presente 

Grillo Francesca (Gruppo missionario) Presente 

Miiena Roxana (Cooptata per immigrati) Presente 

Olivo Gino (Consiglio parrocchiale per gli affari economici) Presente 

Pace Luigi (Cooptato per gruppi del vangelo) Presente 

Piemonte Elena (Doposcuola stranieri) Presente 

Plazzotta Marisa (Fondo famiglia-lavoro) Presente 

Presotto suor Maria (Madre superiora delle Suore della Provvidenza) Presente 

Tulissi Carlo (Piccolo laboratorio di socio-politica) Presente 

Prende subito la parola il parroco don Giancarlo e dopo un breve saluto rivolto ai presenti si passa al 
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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. 

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. Comunicazioni; 

Claudio Freschi prende la parola e presenta all’assemblea un ciclo di quattro incontri organizzati dal MEIC 

sul tema “I giovani d’oggi: Chi sono e quali possibilità di dialogo con loro ?”. 

Saranno chiamati in causa autorevoli esponenti del mondo della cultura, della comunicazione e della 

comunità ecclesiale e proposti, insieme, momenti in cui giovani d’oggi trovino il modo di “dirsi” in maniera 

libera e autentica, presentando gli aspetti più significativi della loro esperienza e i loro punti di vista.  

Una significativa occasione di approfondimento e dibattito per giovani, educatori, famiglie, comunità 

ecclesiale. 

Gli incontri si terranno nella Sala “Scrosoppi” e verranno considerati come attività parrocchiale, date e 

maggiori dettagli verranno divulgati tramite il bollettino parrocchiale. 

3. Verifica Pellegrinaggio a Villanova di Pordenone; 

Prende la parola Don Giancarlo, ed esprimendo la sua soddisfazione evidenzia ai presenti che alla proposta 

di Pellegrinaggio hanno aderito 46 persone di cui 18 appartenenti al CPP.  

Suor Maria Rosa esprime il suo apprezzamento sulla strutturazione in cinque tappe del cammino proposto, 

sottolinea anche che queste attività favoriscono la conoscenza reciproca e rafforzano l’unione e il senso di 

missionarietà e del cammino comune. 

Liliana Ceccotti elogia l’organizzazione soffermandosi soprattutto sulla qualità del libretto proposto a 

sussidio del pellegrinaggio. 

Gino Olivo afferma che dobbiamo essere orgogliosi di custodire il corpo del Beato Odorico e dovremmo 

seguire il filo che ci porta a scoprire il mandato missionario dalle radici. 

I presenti si esprimono all’unanimità sulla bontà dell’esperienza e manifestano il desiderio che tali 

esperienze vengano ripetute. 

4. Calendario Pastorale Parrocchiale 2012-2013; 

Don Giancarlo illustra il nuovo Calendario Pastorale Parrocchiale, soffermandosi sulle diverse attività 

programmate (vedi allegato) 

In particolare: 

Laboratorio Socio Politico, si evidenzia come, dopo l’allargamento alla zona foraniale, non si sia trovato un 

punto comune di organizzazione. Considerando poi, l’avvicinarsi del periodo elettorale, si dovrà ponderare 

bene su come riavviare le attività. 
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Attività di doposcuola: si stanno prendendo accordi con il nuovo dirigente scolastico, c’è la disponibilità 

anche di otto giovani cresimandi oltre alle quattro persone già impiegate. Una analoga richiesta di 

collaborazione è stata fatta anche dalla scuola media “Valussi”, si valuteranno i nuovi sviluppi tenendo conto 

del diverso impegno didattico richiesto. 

 

Domeniche di accoglienza: vengono assegnate con il seguente calendario 

Gruppo Vincenziano - 25 novembre 

Gruppo Missionario - 16 dicembre 

Gruppo Oratorio - 24 febbraio 

Gruppo Catechisti - 10 marzo 

Fondo Famiglia Lavoro e gruppo Liturgico - 16 giugno 

 

La Novena del Natale con il Missus quest’anno verrà celebrata (quattro giornate) alle 18.30. Nel periodo 

d’Avvento, il 21 dicembre, ci sarà la Celebrazione del Sacramento del Perdono con un percorso di 

accompagnamento. 

Don Giancarlo, infine, invita tutti i componenti del CPP  a mantenersi aggiornati sulle attività in corso 

leggendo il bollettino Parrocchiale settimanale. 

5. L’anno della fede; 

Don Giancarlo espone ai presenti il significato dell’avvio dell’ «Anno della fede» proposto da Benedetto 

XVI per ricordare i 50 anni dall’inizio del Concilio Vaticano II e i 20 dalla promulgazione del Catechismo 

della Chiesa cattolica. 

Introducendo i contenuti della Lettera Pastorale dell’Arcivescovo mons. Andrea Bruno Mazzocato, don 

Giancarlo ricorda come queste indicazioni possano essere di guida sull’atteggiamento con cui vivere l’anno 

della fede. 

Copia della Lettera Pastorale viene distribuita ai presenti. 

6. Incontri di formazione per tutti gli operatori pastorali del Vicariato urbano; 

Il Direttore Marco Bressan presentai due cicli di formazione proposti agli operatori pastorali del Vicariato 

urbano,  purtroppo alcune giornate si sovrapporranno alle attività e incontri parrocchiali già in calendario; si 

farà comunque il possibile per partecipare. 

7. Richiesta di collaborazione con la Caritas diocesana per la “Mensa dei poveri” di via Ronchi; 

Marco Bressan informa il consiglio sulla richiesta di collaborazione, a titolo di volontariato, da parte della 

Caritas diocesana per coprire l’aspetto dell’accoglienza degli ospiti della mensa. Ci sono già delle 

disponibilità ma non appena ci saranno dei riferimenti precisi si utilizzerà il bollettino settimanale per 

chiedere ulteriori collaborazioni ai parrocchiani.  

5. Varie; 
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Don Giancarlo comunica che, in seguito alla partenza dei frati, la chiesa in via Ronchi diventerà una Rettoria 

e quindi ci sarà un sacerdote con il compito di reggere la chiesa che gli viene affidata promuovendo il culto e 

la partecipazione alla liturgia domenicale. Gli spazi prima occupati dal convento verranno assegnati al 

terz’ordine francescano. Le SS Messe avranno i seguenti orari: 7.30 e 18.30 nei giorni feriali e 11.00 e 18.30 

nei giorni festivi. 

 

 

Esaurita la discussione  dei punti all'ordine del giorno, alle ore 23.15 la seduta viene aggiornata al prossimo 

Consiglio Parrocchiale Pastorale. 

Il segretario                                                                                                     Il Presidente 

  


