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Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 
Martedì 14 aprile 2015 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. Presentazione della comunità religiosa femminile Servi di Maria del Cuore di Gesù di via Ronchi; 

3. Lettura del verbale dell'incontro precedente del CPP; 

4. Illustrazione dei dati statistici riguardanti la Parrocchia della BV del Carmine forniti dal Comune di 

Udine e loro incidenza sulla pastorale parrocchiale; 

5. Confronto sulla programmazione pastorale aprile-giugno 2015; 

6. Varie; 

Presenziano alla riunione i seguenti consiglieri: 

Cognome e Nome Stato 

Barbato Maurizio (Catechisti giovani) Assente giustificato 

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) Assente 

Cabroni Alessandro (Referente  zonale ambito famiglia) Assente giustificato 

Cecotti Liliana (Gruppo approfondimento della fede) 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) Presente 

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 giustificata 

Plazzotta Marisa (Fondo famiglia-lavoro) Presente 

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

Tulissi Carlo (Piccolo laboratorio di socio-politica) Assente giustificato 

Soranzo Marco (Accolito aspirante Diacono) Presente 
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Dopo un breve saluto del Presidente don Giancarlo Brianti, viene fatta la verifica dei presenti e si passa 

quindi ad un momento di raccoglimento e preghiera.  

1. Momento di preghiera e di ascolto della Parola; 

Si inizia con una preghiera di invocazione allo Spirito Santo a cui si fa seguito la lettura di un passo della 

lettera pastorale dell'Arcivescovo “Rimanete nel mio amore”. 

Dopo un breve commento introduttivo, viene letto un passo tratto dalla Lettera di San Paolo ai Romani. Il 

momento di raccoglimento termina con delle proposte di meditazione e riflessione personale. 

2. Presentazione della comunità religiosa femminile Servi di Maria del Cuore di Gesù di via Ronchi; 

Le suore della Comunità Servi di Maria del Cuore di Gesù, una comunità nata nel 1997 e di origine 

brasiliana, sono presenti dai primi giorni di febbraio presso l’ex convento dei frati francescani in 

Via Ronchi.  

La Comunità ha vari rami sia maschile che femminile, sono missionari laici, sacerdoti, suore e 

famiglie ma per il momento la presenza nella nostra parrocchia sarà esclusivamente femminile. 

La Comunità è in Italia da 6 anni. Prima erano a Porzus per l’accoglienza dei pellegrini. Ora, qui a 

Udine, si prenderanno cura della chiesa di Santa Maria della neve e faranno anche come missione, 

in futuro, la visita agli ammalati e agli anziani.  

Il Consiglio Parrocchiale ascoltate le parole di presentazione di suor Maria e suor Rosmary, esprime 

un caloroso benvenuto alla Comunità; 

3. Lettura del verbale dell'incontro precedente del CPP (04.11.2014) ; 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente al quale segue unanime approvazione da parte dei 

presenti; 

4. Illustrazione dei dati statistici riguardanti la Parrocchia della BV del Carmine forniti dal Comune 

di Udine e loro incidenza sulla pastorale parrocchiale; 

Nel corso del Consiglio Pastorale Foraniale del 3 marzo 2015, sono stati presentati i dati statistici forniti dal 

Comune di Udine sulle Parrocchie del Vicariato Urbano di Udine.  

Le rilevazioni sono state raggruppate in 4 schede tematiche: 

1) Numero di residenti divisi per genere (maschi/femmine) 

2) Persone residenti nella parrocchia suddivise per classi d’età 

3) Numero di residenti divisi per cittadinanza 

4) Famiglie anagrafiche presenti sul territorio e loro consistenza numerica. 

Viene quindi esposta una sintesi dei dati a cui segue ampia discussione sul significato degli stessi. 

In particolare, visto l’alto numero di persone anziane residenti in Parrocchia, ci si interroga se può essere 

possibile aumentare le attenzioni verso queste persone, molte volte bisognose di gesti concreti e pratici ma 

molte volte bisognose di relazioni che vincano la solitudine e l’emarginazione. Si decide quindi di costituire 
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un gruppo di lavoro per l’analisi della realtà e la formulazione di proposte e iniziative, per l’avvio di una 

pastorale non per gli anziani ma con gli anziani. 

Altro dato significativo è la cospicua presenza di diverse etnie nel nostro territorio. In ambito parrocchiale 

diverse  iniziative vengono portate avanti animate da uno spirito di dialogo e di conoscenza reciproca con le 

diverse etnie, come il doposcuola, la Festa dei Colori, l’Oratorio del sabato e il coinvolgimento degli 

immigrati in particolari momenti liturgici. Si esprime la convinzione che queste iniziative vadano mantenute 

e rafforzate, cercando una partecipazione e condivisione sempre maggiore da parte dei parrocchiani.    

5. Confronto sulla programmazione pastorale aprile-giugno 2015; 

Si segnalano le seguenti attività parrocchiali in calendario: 

Venerdì 1 Maggio: Scampagnata in bicicletta  

Domenica 10 Maggio: Prime Comunioni  

Domenica 17 Maggio: Cresime  

Domenica 24 Maggio (Pentecoste): Messa multietnica e inaugurazione del Parco Bimbi dell’Oratorio  

Martedì 2 Giugno: Gita in corriera in Austria  

Domenica 7 Giugno: Festa dei Lustri matrimoniali. 

La festa delle famiglie, considerato il calendario già denso di appuntamenti, si decide di rinviarla al prossimo 

anno.   

Si sottolinea come la  presenza della Comunità alle celebrazioni delle Prime Comunioni e delle Cresime sia 

necessaria per testimoniare il sostegno e l’importanza degli impegni presi dai nostri giovani.  

6. Varie. 

-- 

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  


