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

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Sabato 7 ottobre 2017 alle ore 15.00 si riunisce presso la Comunità delle Suore Missionarie Francescane di
Via Ronchi, Udine, il Consiglio Pastorale Parrocchiale in forma allargata agli operatori pastorali parrocchiali,
con il seguente ordine del giorno:
1. Momento di preghiera;
2. Riflessione formativa;
3. Calendarizzazione delle attività dell’anno pastorale 2017/18;
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 “Evangelii Gaudium” di Papa Francesco. Il
momento di preghiera si conclude con dei brevi spunti di riflessione personali.
2. Riflessione formativa
Nelle precedenti riunioni del Consiglio Pastorale allargato agli operatori pastorali è stato proposto, come
tema formativo, una riflessione sui temi riguardanti la Chiesa aperta e accogliente. Quest’anno si inizierà a
riflettere sulla Chiesa in uscita e missionaria, tenendo come riferimento l’esortazione apostolica di papa
Francesco “Evangelii Gaudium” e l’esortazione apostolica “Evangelii Nuntiandi” di Paolo VI.
Il momento di formazione prosegue quindi leggendo assieme dei passi tratti dalle due esortazioni
apostoliche, preceduti da brevi note introduttive.
Terminata la lettura segue un momento di condivisione e confronto sui temi affrontati.
3. Calendarizzazione delle attività dell’anno pastorale 2017/18
Ai presenti viene distribuita una bozza di programma per le attività dell’anno pastorale, rispetto quanto
proposto vengono discusse e apportate le seguenti modifiche:

 Il pranzo comunitario del Gruppo pastorale degli anziani sarà il dodici e non il cinque
novembre


Gli Incontri Biblici nel periodo di Avvento saranno tre e non quattro



Il calendario delle domeniche di accoglienza verrà definito in seguito



Gli incontri del MEIC saranno tre, sul tema “Religione e sette”. Le date verranno comunicate in
seguito



Viene espressa maggior preferenza per un pellegrinaggio a Barbana rispetto alla proposta del Monte
Lussari; preferibilmente un sabato nei mesi di aprile o giugno.

Le restanti proposte vengono confermate.

Conclusa la discussione dei punti all'ordine del giorno, alle ore 18.00 la seduta viene aggiornata al prossimo
Consiglio Parrocchiale Pastorale.

Il Presidente

Il segretario

