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Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 
Giovedì 3 maggio 2018 alle ore 20.30 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. Pellegrinaggio mariano a Barbana; 

4. Iniziative in occasione del 700° anniversario del viaggio del Beato Odorico in Oriente; 

5. Programmazione pastorale fino all’estate; 

6. Dati statistici riguardanti la città e la nostra parrocchia; 

7. 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 

Braccia Tiziana (Pastorale giovanile) Assente 

Bressan Marco (Gruppo ecumenico) – Direttore CPP Presente 

Brianti don Giancarlo (Parroco) - Presidente CPP Presente 

Buttà Roberta  (Catechisti elementari e medie) Assente 

Cabroni Annarita (Referente  zonale ambito famiglia) Presente 

Cabroni Alessandro (Referente  zonale ambito famiglia) Presente 

Cecotti Liliana (Gruppo approfondimento della fede) Presente 

De Cecco Tullio (Oratorio) Presente 

De Monte Rita (Volontariato vincenziano) Presente 

Fantin suor Augusta (Suore francescane) Presente 

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

Frilli don Franco (Collaboratore pastorale) Assente 

Gabai Maria Grazia (Gruppo sposi) Assente 

Grillo Francesca (Gruppo missionario) Presente 

Miiena Roxana (Cooptata per immigrati) Assente 

Olivo Gino (Consiglio parrocchiale per gli affari economici) Assente 

Pace Luigi (Cooptato per gruppi del vangelo) Assente 

Piemonte Elena (Doposcuola stranieri) Assente 

Plazzotta Marisa (Fondo famiglia-lavoro) Presente 

suor Maria Alessandra (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 

Yeddanapalli Stish (pastorale giovanile) 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 fa seguito la lettura di un passo della 

lettera pastorale dell'Arcivescovo “Perseveranti e concordi nella preghiera con Maria”. 

Dopo un breve commento introduttivo, viene letto un passo tratto dal Vangelo di Luca. Il momento di 

raccoglimento termina con delle proposte di meditazione e spunti per una 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. Pellegrinaggio mariano a Barbana; 

Considerato il calendario delle attività parrocchiali, denso di attività nei prossimi mesi, si individua il 23 

giugno come data per il pellegrinaggio mariano a Barbana. 

A grandi linee la partenza da Udine sarà alle 7:45 con un rientro previsto per le ore 17:00. 

Le iscrizioni verranno raccolte fino al 16 giugno 

4. Iniziative in occasione del 700° anniversario del viaggio del Beato Odorico in Oriente; 

Ai presenti viene distribuito un calendario delle iniziative in cui verrà coinvolta direttamente la parrocchia. 

- dal 9/9 al 14/9: Pellegrinaggio a Praga /Vienna alle radici familiari di Odoricus boemus per il ricordo 

della liberazione di Vienna propiziata dal Beato Marco d’Aviano; 

- 3/10 ore 20:30: Chiesa della B.V. del Carmine, veglia francescana/odoriciana dei francescani della 

città nel Transito di S. Francesco; 

- 13/10 ore 18:30: Chiesa della B.V. del Carmine, concelebrazione eucaristica del centenario del 

viaggio del Beato Odorico, presieduta dal Patriarca di Venezia con gli Arcivescovi e Vescovi 

residenti nel Friuli Venezia Giulia; 

- 25/10: Toppo Wasserman (Via Gemona – Udine), convegno scientifico “Camminò a Oriente. Sette 

secoli dal viaggio di Odorico da Pordenone”, organizzato dalla Università degli Studi di Udine;  

- 30/10 ore 15:00: “Odorico in tour con gli anziani”, Giro nei luoghi odoriciani di Udine, promosso 

dal “Gruppo Adulti” della parrocchia Beato Odorico di Pordenone, indirizzato agli anziani della città 

di Pordenone e della parrocchia del Carmine di Udine. 

- Da novembre in poi: presentazione ai bambini del catechismo delle parrocchie di Udine del lavoro 

“Il lungo viaggio di Odorico in Cina” preparato e illustrato dagli studenti dell’ISIS “B. Stringher” di 

Udine; 

È intenzione inoltre costituire in parrocchia un gruppo di lavoro per allestire un’eventuale mostra e 

coordinare le iniziative che la vedranno coinvolta nel programma odoriciano promosso dalla 

Commissione interdiocesana. 
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5. Programmazione pastorale fino all’estate; 

Le principali attività dei prossimi mesi saranno: 

- 13 maggio: Prima Comunione; 

- 27 maggio: Cresime; 

- 13 giugno: Festa Di S. Antonio Da Padova - ore 18.30 Santa Messa solenne; 

- 29 giugno: Festa dei Santi Pietro e Paolo, compatroni della parrocchia - ore 19:00 Santa Messa 

solenne; 

- 16 luglio: Festa della Madonna del monte Carmelo, Patrona della Parrocchia e della Chiesa del 

Carmine - ore 18:30 Santa Messa solenne; 

6. Dati statistici riguardanti la città e la nostra parrocchia; 

Vengono distribuiti dei dati statistici, in forma riassuntiva, aggiornati al 31 dicembre 2016, elaborati 

dall’Ufficio statistica del Comune di Udine e riguardanti il territorio parrocchiale. 

Da questi dati emerge una situazione di invecchiamento della popolazione ed un calo della natalità, inoltre si 

evidenzia l’alta percentuale di cittadini stranieri residenti, rispetto al resto della città. 

Segue ampia discussione sul significato di questi dati e su come vadano interpretati in funzione di aiuto e 

vicinanza alle fasce di popolazione più bisognose.  

7. Varie; 

Il diacono Marco Soranzo propone di proseguire l’esperienza dell’incontro con la comunità mussulmana per 

approfondire la conoscenza reciproca; si pensa per questo di inviare un messaggio di auguri per il prossimo 

Ramadan, a nome del Parroco e del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

 

Esaurita la discussione dei punti all'ordine del giorno, alle ore 23.00 la seduta viene aggiornata al prossimo 

Consiglio Parrocchiale Pastorale. 

 

Il segretario                                                                                                     Il Presidente  


