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

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Martedì 13 dicembre 2016 alle ore 20.30 si riunisce presso la sala “Scrosoppi”, il Consiglio Pastorale
Parrocchiale in forma allargata agli operatori pastorali parrocchiali, con il seguente ordine del giorno:
1. Momento di preghiera e di ascolto della Parola;
2. Riflessione sulle future Collaborazioni Pastorali in Diocesi;
3. Varie ed eventuali.

1.Momento di preghiera e di ascolto della Parola
Dopo un breve saluto ai presenti del Presidente don Giancarlo Brianti, si inizia con una preghiera di
invocazione allo Spirito Santo, seguita da un passo tratto dagli Incontri dell’Arcivescovo sul Progetto delle
Collaborazioni Pastorali: “Siano una cosa sola perché il mondo creda”. Il momento di preghiera si conclude
con un brano tratto dalla Lettera ai Colossesi seguito da brevi spunti di riflessione personali.

2. Riflessione sulle future Collaborazioni Pastorali in Diocesi
Il Direttore, Marco Bressan, introduce il tema all’ordine del giorno, illustrando il contenuto dei documenti
Incontri dell’Arcivescovo sul Progetto delle Collaborazioni Pastoral: “Siano una cosa sola perché il mondo
creda” e Punti di riflessione specifici per il Vicariato Urbano; precedentemente distribuiti ai presenti.
I presenti concordano che gli obiettivi dei documenti siano chiari e condivisibili, pur ritenendo di suggerire
alcune integrazioni, tra le quali:
- Aggiungere dei riferimenti all’immigrazione
- Inserire il tema della Pastorale degli Anziani
- Dare risalto all’importanza dell’Ecumenismo
- Rivedere la composizione degli Organismi di partecipazione per allargare la corresponsabilità sulle scelte.
Viene chiesto ai presenti di inviare i testi delle osservazioni, puntuali motivate e con riferimenti precisi ai
documenti esaminati, in modo da facilitare la raccolta. I testi verranno allegati al presente verbale.

4.Varie ed eventuali.
Esaurita la discussione dei punti all'ordine del giorno, alle ore 22.30 la seduta viene aggiornata al prossimo
Consiglio Parrocchiale Pastorale.

Il segretario

Il Presidente

