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

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Lunedì 1 febbraio 2016 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;
3. Giubileo straordinario della Misericordia;
4. Quaresima 2016 in parrocchia;
5. 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)

Assente

Cabroni Alessandro (Referente zonale ambito famiglia)

Assente

Cecotti Liliana (Gruppo approfondimento della fede)

Presente

D'Angelo Luigi (Cooptato per animatori Oratorio Aperto)

Assente

De Cecco Tullio (Oratorio Aperto)

Presente

De Monte Rita (Volontariato vincenziano)

Presente

suor Marzia (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)

Assente

Olivo Gino (Consiglio parrocchiale per gli affari economici)

Presente

Pace Luigi (Cooptato per gruppi del vangelo)

Assente

Piemonte Elena (Doposcuola stranieri)

Presente

Plazzotta Marisa (Fondo famiglia-lavoro)

Presente

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

Assente

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
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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 “Eterna è la sua misericordia”.
Dopo un breve commento introduttivo, viene letto un passo tratto dal Libro della Sapienza. 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. Giubileo straordinario della Misericordia;
Don Giancarlo prende la parola e spiega il significato del Giubileo Straordinario della Misericordia facendo
riferimento a quanto espresso nella Bolla di Indizione del Santo Padre. (vedi allegato)
Vengono individuati tre segni che devono guidare il cammino per vivere questo Giubileo.
-

Il pellegrinaggio, che è prima di tutto pellegrinaggio interiore attraverso le tappe: non giudicate e non
sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati; date e vi sarà
dato. Si ritiene comunque opportuno vivere comunitariamente anche l’esperienza del pellegrinaggio
“fisico”. Si propone un pellegrinaggio a Padova collegandolo al percorso Quaresimale e al legame con il
Beato Odorico da Pordenone.

-

L’iniziativa “24 ore per il Signore”: venerdì 4 marzo 2016, dalle ore 20.30 in Duomo, la comunità
parrocchiale parteciperà alla veglia penitenziale diocesana e adorazione notturna.

-

Indulgenza: don Giancarlo spiega il significato dell’indulgenza collegata all’Anno Santo secondo
quanto emerge dalle parole di Papa Francesco. Si ritiene di non organizzare un momento comunitario di
passaggio della Porta Santa e di accostamento al sacramento della Riconciliazione, ma di viverli come
momenti personali. Vengono elencate le Chiese e i Santuari giubilari nella Diocesi di Udine.

4. Quaresima 2016 in parrocchia;
-

Verrà riproposto il calendario con quaranta impegni quotidiani, legati alle opere di misericordia, che ci
accompagnerà nel cammino Quaresimale in preparazione alla celebrazione comunitaria del Sacramento
del Perdono che quest’anno sarà mercoledì 23 marzo alle ore 18.30.

-

Il 12 e 13 marzo ci sarà la consueta Mostra Missionaria; il gruppo missionario propone ai presenti la
disponibilità ad accogliere idee, suggerimenti ed aiuti per la buona riuscita dell’iniziativa.

-

Centri di Ascolto: riprenderanno nelle 3 famiglie ospitanti riproponendo altri due incontri legati al
perdono e alla misericordia.

-

Animazione della Via Crucis, si dispone il seguente calendario:
12 febbraio - Gruppo liturgico
19 febbraio - Gruppo comunità religiose
26 febbraio - Gruppo missionario
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4 marzo - Gruppo catechismo elementari
11 marzo 18 marzo – Gruppi caritativi
5.

Durante la Settimana Santa verranno celebrate le Lodi Mattutine alle ore 8.30
Varie.

Le prossime domeniche dell’accoglienza saranno così organizzate:
6 marzo - Gruppo dei catechisti delle elementari, medie e cresimandi
10 aprile - Gruppo dei catechisti Battesimali
8 maggio - Animatori dell’Oratorio
-

Il diacono Marco Soranzo pone il problema se mantenere o no gli incontri di approfondimento del
sabato pomeriggio o se eventualmente cambiare l’orario; ci si ripropone di portare la discussione
all’interno dei diversi gruppi.

-

Il prossimo 17 aprile alle 15.30 verrà organizzata la “Festa dei nonni”.

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

