VERBALE CONSIGLIO PASTORALE 11 GENNAIO 2017
Assenti: Priotti Delia, Faggiano Marco
Si riparte dalla lettura del verbale dello scorso consiglio. Per quanto
riguarda il progetto rifugiati don Franco comunica che a breve verrà
inserita nel progetto una terza persona mentre i due ragazzi si stanno
ormai avviando verso una loro autonomia. Sarebbe bello trovare
qualcuno disposto ad affittargli un alloggio che si pagherebbero loro
con il loro lavoro ma la parrocchia potrebbe fungere da garante con il
locatore rendendosi disponibile a coprire eventuali future difficoltà
economiche. Visto che attualmente questo progetto ha un buon saldo
attivo dal punto di vista economico, sarebbe utile sponsorizzare di più
in parrocchia il progetto delle borse per la raccolta alimentare.
Si prosegue introducendo l’argomento CUCINA; la situazione in cui
versano le cose presenti in cucina è secondo la maggioranza
indecente: metà dei prodotti alimentari presenti sono stati buttati dal
parroco nelle vacanze natalizie quando è stata effettuata anche una
derattizzazione. E’ necessario trovare un modo per garantire la pulizia
ed il rispetto dei locali. La cucina è un ambiente che offre buone
opportunità alla parrocchia e quindi vale la pena fare qualcosa. Se tutti
fossimo civili quella cucina non va cosi male anche se delle migliorie
potrebbero essere sicuramente apportate. La proposta finale a cui si
arriva è la seguente: chiudere a chiave i locali e dotare un responsabile
per ogni gruppo parrocchiale della chiave. In cucina sarà presente un
cartellone dove ogni gruppo firmerà la presenza. Se il gruppo che la
utilizza la volta successiva troverà sporco o non in ordine provvederà
ad informare il responsabile del gruppo precedente che a sua volta
informerà il gruppo che per “punizione” non potrà più utilizzare la
cucina per tre mesi e dovrà pagare una multa ancora da quantificare.
Siamo tutti consapevoli e d’accordo con il parroco che chiudere non è
bello ma se siamo arrivati a questo punto è perchè qualcosa non ha
funzionato. E’ principalmente una questione di igiene ed è importante.
Questo regolamento sarà attivo fino a maggio quando tireremo le fila
di ciò che succederà in questi mesi .I gruppi che dovranno trovare un
responsabile che gestirà la chiave sono: oratorio, gruppi formazione,
scout, coro, pulizie. Don Franco gestirà le richieste di gruppi esterni.

Si procede con una verifica delle attività passate. La novena ha avuto
un riscontro positivo da parte di tutti i gruppi. La difficoltà più grande
si riscontra sempre sulla partecipazione alla serata sul sacramento
della riconciliazione. Si potrebbe proporre una serata di riflessione
per ritrovare il senso di questo sacramento. Per la quaresima
proveremo a proporre una serata di liturgia penitenziale più
organizzata e magari più “attraente”. La liturgia si terrà il 6/6/17.
Viene programmata una conferenza del Padre Generale sulla figura di
San Giuseppe che si terrà il 23/03
Si accennano le possibili problematiche del futuro giugno al murialdo:
in teoria l’ASL richiede la presenza di un maggiorenne ogni 15
minorenni quindi servirebbero sempre una decina di adulti presenti.
Proposta di chiedere a qualche parrocchiano pensionato che venga a
fare delle ore di presenza durante le attività.
Si termina e ci si da appuntamento al 28/03

