
Consiglio Pastorale Parrocchiale

20/9/2016

PRESENTI: Don Gianni, Emanuela Grande, Paolo Guglielmo, Angela Longo, Adriano 
Mantelli, Luca Tarditi, Franco Turicchi, Silvano Tomassone, Mario Lovisetto, Angela e 
Oddo Rizzolo, Elena Rizzolo Suor Maria, Cristina Viotti, Paola Perron

O.d.G.:

Si comincia con una preghiera sulla pace e la lettura di una meditazione di Madre 
Teresa

Don Gianni propone ai pensionati di partecipare alla messa anche durante la 
settimana

1)PROGRAMMAZIONE ANNO PASTORALE

Calendario, date, proposte e verifica attività svolte.

Gruppo catechiste: nelle Messe domenicali delle 10.45 vi saranno animazioni 
preparate da Cristina con bambini e ragazzi del catechismo. Si partirà con il gruppo 
del dopo cresima domenica 16 ottobre. L’animazione sarà diversa nei modi e nei 
momenti. Naturalmente ci sarà una preparazione adeguata in modo che sia una forma
di preghiera e non uno spettacolo.

Da quest’anno ci saranno anche tre incontri con i bambini di II, oltre quelli previsti con
i genitori una volta al mese.

CATECHISMO:

I ANNO COMUNIONE lunedì

II ANNO COMUNIONE martedì

I ANNO CRESIMA mercoledì

II ANNO CRESIMA giovedì

Domenica 9 ottobre alle 10.45: Messa di inizio catechismo

Il Coretto farà il II e IV martedì del mese le prove di canto al Famulato alle 21

Il Coro Veniero animerà le Messe del: 2 ottobre, 1 novembre, 8 dicembre, 

Messa di mezzanotte

Una giovane coppia della Parrocchia si è resa disponibile a formare un gruppo famiglia

Gruppo giovani: proposta di formare un gruppo dai 18 anni in su

Sono ospitati nella parrocchia due profughi: Il parroco chiede una maggior 
partecipazione della nostra comunità. 



Adorazione eucaristica: II e IV venerdì del mese a partire dal 14 ottobre, 

a seguire il 28 /10; 11 – 25/11; 9 – 23/12

Il sito della parrocchia verrà cambiato 

3) VARIE ED EVENTUALI

Il parroco nell’incontro con gli altri parroci dell’Unità Pastorale proporrà che ogni 
parroco si presenti anche nelle altre parrocchie.

La castagnata sarà domenica 6 novembre alle 15.

Prossimo Consiglio Pastorale: martedì 15 novembre.

                                                                 Il Parroco

                                                                 Don Gianni

                                                                 Segretaria

                                                                 Paola Perron


