
CONSIGLIO PASTORALE  

10/4/2018 

Presenti: Don Gianni, Angela Longo, Angela Rizzolo, Silvano Tomassone, Mario Lovisetto, Suor 

Maria, Franco Turicchi, Luca Tarditi, Paolo Guglielmo, Paola Perron. 

O. d. G:  

1) Festa del Miracolo 

Verifica del periodo pasquale: il triduo è andato bene, come anche la Via Crucis al Famulato.  

Il giovedì santo l’Adorazione è terminata poco dopo le 21 per mancanza di presenze. Si propone 

per il prossimo anno l alternanza dei gruppi in chiesa dalle 21 fino alle 24. 

Si propone anche la Via Crucis il venerdì santo e non la settimana precedente, si potrebbero unire 

più parrocchie. 

La segretaria, Paola Perron, dà le dimissioni dopo quasi 11 anni.  

Il Parroco propone di sciogliere il Consiglio e i rappresentanti dei gruppi si dovranno presentare  

alla comunità per essere votati all’interno della messa domenicale. 

Ciò nell’ottica di rinnovare e non distruggere. 

Il Parroco comunica il problema di trovare le catechiste per il prossimo anno quando ci saranno 22 

bambini iscritti di cui 11 di fuori parrocchia. Se non si trovassero le catechiste, il Parroco si 

troverebbe nella condizione di non poter accettare i fuori parrocchia. 

Festa del Miracolo: Messa solenne delle 11 con animazione del coretto. 

2) Mese di maggio 

Prima Comunione 13/5 alle 16 alla presenza dei genitori e delle catechiste. 

Il 15/4, nella Chiesa di Villata, vi sarà l’ incontro di tutti i genitori e bambini come preparazione alla 

prima comunione. 

Il 19 e il 20 maggio vi saranno le Messe di Prima Comunione: le Messe saranno due poiché il 

numero di bambini è elevato e la nostra Chiesa non potrebbe accogliere bambini e parenti tutti 

insieme. 

Nel mese di maggio vi sarà la recita del S. Rosario tutti i giovedì alle 21: il 3/5 in Parrocchia, il 10/5 

dalle Pie Discepole, il 17/5 in v. Cavalcanti, il 24/5 all’Istituto Casa Nostra e il 31/5 al Famulato. 

3) Varie ed eventuali 

27/5 vi sarà la Messa alle 11 per la fine del catechismo. 

Il 3/6 alle 11 vi sarà la Messa per gli anniversari di matrimonio. Chi festeggiasse, a partire dai 5 

anni fino ai 50 e oltre, lo comunichi in parrocchia. 

L’oratorio per adesso è fermo, forse si riprenderà con attività al sabato. 



Il 9/6  vi sarà un pellegrinaggio alla Madonna del Deserto a Millesimo. Pranzo nel Ristorante del 

Deserto a 15 €, il prezzo del pulman è di 10 € per un totale di 25 €.         

                                                                                        La segretaria  

                                                                                          Paola Perron 

 


