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

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Lunedì 26 giugno 2017 alle ore 20.45 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. Lettura del verbale dell’incontro precedente;
3. Valutazione dell’anno pastorale 2016/17 e verifica di alcune iniziative più generali realizzate;
4. Proposte per valorizzare in parrocchia l’anno mariano 2017/18;
5. Prime iniziative del nuovo anno pastorale 2017/18: Festa dei colori, Pellegrinaggio odoriciano a
Parenzo, Assemblea pastorale parrocchiale;
6. 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 dalla Lettera dell’Arcivescovo “Siano una cosa
sola perché il mondo creda”. Il momento di preghiera si conclude con un brano tratto dal Vangelo di Luca
seguito da brevi spunti di riflessione personali.

2. Lettura del verbale dell’incontro precedente
Viene data lettura del verbale approvato dai presenti.
3. Valutazione dell’anno pastorale 2016/17 e verifica di alcune iniziative più generali realizzate
La verifica viene articolata in due momenti:
- Linee pastorali
Guidati dal Concilio Vaticano II e dalla pastorale di Papa Francesco, si sono seguite tre grandi linee
ispiratrici e cioè la valorizzazione dei laici, anche intesa come corresponsabilità, la promozione di una
solidarietà capace di creare relazioni e la diffusione di una cultura dell’accoglienza e dell’integrazione.
I presenti concordano che le intenzioni sono chiare e condivise, ci si interroga sul come coinvolgere sempre
più parrocchiani, tramite le diverse attività, per allargare sempre di più il cammino comune.
- Iniziative
Tra le numerose attività svolte nell’anno pastorale viene ricordato il buon livello di partecipazione alla Festa
dei Colori, le diverse attività della pastorale degli anziani, accolte con molto entusiasmo e che quindi
verranno mantenute e sviluppate e inoltre i buoni risultati ottenuti dai Centri di ascolto anche con gli incontri
fatti in Quaresima in ambito domestico.
I Riti Battesimali di accoglienza portati al sabato sera per non appesantire la funzione domenicale e per
valorizzare quella prefestiva hanno avuto una buona partecipazione e coinvolgimento.
Gli incontri del MEIC, molto apprezzati, verranno mantenuti come momenti di riferimento per la
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formazione.
4. Proposte per valorizzare in parrocchia l’anno mariano 2017/18
Viene proposto, per l’Avvento e la Quaresima, l’organizzazione di incontri di riflessione sul tema di Maria e
un pellegrinaggio presso un santuario mariano.

5. Prime iniziative del nuovo anno pastorale 2017/18: Festa dei colori, Pellegrinaggio odoriciano a
Parenzo, Assemblea pastorale parrocchiale
La Festa dei Colori si terrà il 24 settembre, si invitano i presenti a partecipare numerosi.
Il 30 settembre la parrocchia parteciperà all’iniziativa interdiocesana di pellegrinaggio odoriciano a Parenzo
assieme alla comunità pordenonese, in tempo utile verranno forniti i dettagli.
L’Assembrea pastorale parrocchiale, allargata agli Operatori pastorali parrocchiali, per la programmazione
delle attività dell’anno pastorale 207/18 si terrà il prossimo 7 ottobre dalle 15:00 alle 18:00.

4.Varie ed eventuali.
Esaurita la discussione dei punti all'ordine del giorno, alle ore 22.45 la seduta viene aggiornata al prossimo
Consiglio Parrocchiale Pastorale.

Il segretario

Il Presidente

