Verbale consiglio pastorale 28 marzo 2017
Presenti: Dario Possetti, Pinuccia Rossetto, Bruno Filineri, Terenzio Rasetto, Alberto Mazzola,
Alessandro Barotto, Elena Tomalino, Paolo Daffara, Marco Faggiano, Don Franco, Delia Priotti,
Stefano Maina, Stefano Monti.
Dopo il momento di preghiera don Franco inizia illustrando il calendario parrocchiale da marzo a
giugno.
Date segnalate:












6/4 liturgia penitenziale ore 21 in chiesa
Giovedì santo + veglia (gruppi giovani)
Lodi alle 8.00 del venerdì santo
14/4 via crucis nel borgo
A maggio riprenderanno le messe nelle case, si è scelto il martedì sera come giorno
fisso.
Le date sono consultabili sulla campana, si inizierà martedì 2 maggio e si terminerà martedì
23 maggio.
25 aprile messa a San Marco con rinfresco alla fine
7 maggio giornata dei genitori e bambini del catechismo presso l'Engim, servirà qualche
animatore e giovane che possa dare una mano nella gestione dei bambini
14 maggio cresime
21 maggio festa del Murialdo, la domenica mattina messa alle 11:00 e a seguire pranzo
comunitario
28 maggio nella messa della domenica si festeggeranno gli anniversari dei matrimoni

Dopo una breve discussione si è deciso di confermare nel mese di giugno la messa per l'unzione
degli infermi.
Dopo il primo punto dell'ordine del giorno sulla revisione del calendario si è passato agli
aggiornamenti vari della parrocchia.
1) PROGETTO RIFUGIATO A CASA NOSTRA: il progetto iniziato a giugno scorso si è
sviluppato ed ha portato ad una seconda edizione con altri due ragazzi. I primi due ragazzi sì
sono sistemati autonomamente quindi si è deciso di aiutare altri due ragazzi suggeriti dalla
diaconia valdese. Dal punto di vista economico il progetto si riesce ad auto finanziare e la
disponibilità economica è in positivo.
2) CUCINA: sono state fatte le copie delle chiavi della cucina ed il parroco ha notato un
miglioramento dell'utilizzo degli spazi. Si è deciso per adesso di non chiudere la porta. Ci si
attiverà per sentire degli esperti e provare a fare un investimento sul forno che attualmente non è
funzionante.
3) ESTATE RAGAZZI: non ci sono novità rispetto alla riunione precedente, si attendono novità
dalla regione. È stato inoltre suggerito di tenere in uno stato migliore il pezzo verde tra il campo
da tennis e la ferrovia in modo da poter usare quegli spazi sia gli scout che i bambini
dell'oratorio ed estate ragazzi.

4) VARIE: si è pensato di organizzare una giornata di pulizia dei campi di gioco, ma ci sono dei
problemi di tempo e troppi eventi incombenti. Si proverà a cercare una soluzione in modo da
riuscire per giugno. In ogni caso il gruppo famiglie aveva pensato qualcosa di simile, ci si
metterà d'accordo insieme.
5) VERIFICHE: Per quanto riguarda la conferenza sul tema di San Giuseppe, impressioni
positive da tutti. Parecchia gente ha partecipato all'incontro, un po' meno all'apericena.
Ci si è dato appuntamento per mercoledì 24 maggio.
La riunione è terminata alle ore 22.30
Verbale a cura di Alessandro Barotto.

