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Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 
Mercoledì 25 novembre 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. Lettura del verbale dell'incontro precedente del CPP; 

3. Considerazioni sull’Assemblea degli operatori pastorali dello scorso 3 ottobre; 

4. Accoglienza dei profughi nelle parrocchie e famiglie della città; 

5. Programma delle attività pastorali nei mesi di dicembre-gennaio prossimi; 

6. Varie; 

Presenziano alla riunione i seguenti consiglieri: 

Cognome e Nome eStato 

Barbato Maurizio (Catechisti giovani) Assente 

Basana Maria (Catechisti battesimali) Presente 

Bazzolo Simonetta (Gruppo liturgico) Assente 

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) Assente 

Cecotti Liliana (Gruppo approfondimento della fede) Assente 

D'Angelo Luigi (Cooptato per animatori Oratorio Aperto) Assente 

De Cecco Tullio (Oratorio Aperto) Presente 

De Monte Rita (Volontariato vincenziano) Presente 

Malamel suor Shanta (Suore francescane) Presente 

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

Freschi Giulio (Coro liturgico) Assente 

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) Assente 

Plazzotta Marisa (Fondo famiglia-lavoro) Assente 

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

Rafael suor Rosimery (Suore della Comunità Servi di Maria del Cuore di Gesù) Presente 

Soranzo Marco (Diacono) Presente 

Tulissi Carlo (Piccolo laboratorio di socio-politica) Assente 

 

 



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

 

 

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 “Eterna è la sua misericordia”. 

Dopo un breve commento introduttivo, viene letto un passo tratto dal Libro della Genesi. Il momento di 

raccoglimento termina con delle proposte di meditazione e riflessione personale. 

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

Viene letto il verbale della seduta precedente al quale segue unanime approvazione da parte dei presenti; 

3. Considerazioni sull’Assemblea degli operatori pastorali dello scorso 3 ottobre; 

L’incontro viene ritenuto molto utile e importante per il cammino della comunità, si osserva come sia 

costruttivo sentirsi vicini al altre persone nel momento della riflessione e come questa sia un’occasione 

particolare per stringere relazioni.  

L’assemblea viene considerata fondamentale per il passaggio dell’impegno dei laici dalla partecipazione alla 

corresponsabilità sulle scelte di orientamento parrocchiale. Riguardo alla programmazione, viene sottolineato 

come sia importante l’utilizzo del bollettino parrocchiale per conoscere le attività dei gruppi. 

Per il prossimo anno vengono individuate delle proposte da riportare e discutere nei gruppi: 

- Assemblea in Viale delle ferriere dalle suore Paoline con possibilità di pranzo comunitario; 

- Mantenere la giornata del sabato o spostarla alla domenica; 

- Valutare se impegnare la mattina e il pomeriggio o solo il mattino.  

4. Accoglienza dei profughi nelle parrocchie e famiglie della città; 

Il Direttore, Marco Bressan, illustra i contenuti di un recente incontro tenuto in Forania con la partecipazione 

del vicedirettore della Caritas Diocesana di Udine Paolo Zennarolla.  

Inizialmente viene data una panoramica sull’entità della presenza di profughi ed emigranti nel nostro 

territorio, sulle problematiche relative all’ottenimento dell’asilo politico e quindi sulla possibilità di 

permanenza nel nostro paese. 

Vengono infine illustrate le modalità di accoglienza proposte dalla Caritas e le diverse possibilità di 

collaborazione con le comunità parrocchiali e le singole famiglie della città. 

5. Programma delle attività pastorali nei mesi di dicembre-gennaio prossimi; 

Si segnalano le seguenti attività parrocchiali in calendario: 

Dicembre 2015 

- Le quattro domeniche d’Avvento verranno animate dai bambini del catechismo delle elementari; 

- Verrà redatto un libretto per la preparazione personale alla celebrazione comunitaria del sacramento 

del Perdono. 

- Venerdì 18 verrà ospitata la veglia di preghiera in preparazione della professione perpetua di suor 

Paola e suor Maria Bambina delle suore della Provvidenza. 
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- Sabato 19 Cerimonia della professione perpetua di suor Paola e suor Maria Bambina presso la chiesa 

delle suore della Provvidenza 

- Lunedì 21 e martedì 22 ore 18.30 recita dei vesperi e canto del Missus durante la S. Messa 

- Mercoledì 23 Celebrazione comunitaria del sacramento del Perdono. 

- Giovedì 31 S. Messa di fine anno con il canto del Te Deum 

Gennaio 2016 

- Sabato 9 e domenica 10 durante le Sante  Messe prefestiva e festiva, riflessione del missionario 

padre Luigi Malamocco in preparazione della Festa del Beato Odorico da Pordenone. 

- Giovedì 14 ore 18.30 Celebrazione eucaristica nella Festa del Beato Odorico da Pordenone 

presieduta dall’Arcivescovo mons. Andrea Bruno Mazzocato 

- Domenica 17 ore 17.00 concerto in onore del Beato Odorico da Pordenone con musiche classiche e 

lettura di testi. 

  

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  


