
VERBALE del Consiglio Pastorale del 17/09/2018 
 
 
Sono presenti: Don Claudio, Don Alberto, Don Guido, Don Cristian, Don Guido Errico 
le Direttrici FMA, i rappresentanti dei gruppi Catechesi, San Vincenzo, Famiglie e 
Un-Ex, Oratorio, Auxilium, Cooperatori, Gruppo sposi, Giovani Coppie, Genitori, 
Collaboratori.  
Assenti giustificati: Suor Anna Maria, Don Bosco 2000. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
 

1. Dopo la Preghiera iniziale  si procede alla lettura del verbale del consiglio precedente e 
si passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno: 
 
 

2. Programmazione & Calendario nuovo anno: proposte; iniziative; appuntamenti dei 
vari gruppi e realtà. Per coordinare insieme il cammino. 

  
 Prima della condivisione del calendario il parroco informa il consiglio della visita del 
Vescovo all’ unità pastorale 1 dal 17/3/19 al 7/4/19 che si concluderà nella nostra parrocchia. Sarà 
comunicato in seguito chi vorrà incontrare e le modalità. 
 Alcune riflessioni sul momento di verifica e confronto del consiglio pastorale che si è tenuto 
a giugno saranno proposte nelle prossime riunioni.  
 Don Alberto informa che ci sarà anche la visita dell’ incaricato ispettoriale  Don Jose Miguel 
Nunez da 4/10 all’ 8/10 con le varie comunità Salesiane, anche in questo caso si vedrà come 
procedere. Questa visita anticipa gli argomenti del prossimo capitolo generale Salesiano: ascolto, 
discernimento, linee guida sul tema: “Quale Salesiano per il futuro”.  
 Il parroco illustra alcune date del calendario per il nuovo anno (la bozza è in allegato), 
invitando i vari gruppi a condividere le date e gli appuntamenti. 
 Il nuovo gruppo Caritas Maria Ausiliatrice presenta le attività in programma e quelle già 
svolte come l’inaugurazione il 9/9 del rinnovato spazio per la distribuzione e il momento formativo 
con il responsabile della Caritas Diocesana.  
 Sono confermate le date ormai tradizionali della festa del Catechismo che si svolgerà il 
28/10 insieme alla castagnata, la Festa degli anniversari di Matrimonio il 25/11, la benedizione 
delle statuine di Gesù bambino il 16/12 e la Festa del Battesimo il 13/1. 
 Don Alberto propone di salutare Suor Silvia e Suor Monica, che sono state destinate ad altri 
comunità, in un momento della Castagnata comunitaria il 28/10, si vedrà come procedere. 
 
 

3. Giornata di inizio Anno Pastorale: 7 ottobre 2018. 
  

 Domenica 7 ottobre ci sarà la celebrazione comunitaria per l’inizio dell’ Anno Pastorale con 
la  S. Messa in basilica alle ore 11.00. Nella celebrazione i catechisti e gli animatori e i volontari 
riceveranno il mandato. A seguire pranzo in oratorio sarà offerto un primo e secondo e si 
porteranno  i dolci e le bevande.  
  
 

4. Varie. 
 

 Viene proposta la formazione di un gruppo di animazione liturgica per formare / coordinare 
tutti  i partecipanti alla S. Messa: lettori, coro, ministranti  si vedrà come procedere. 
 Domenica 30/9 si svolgerà in basilica la tradizionale messa dell’ Harambè quest’anno alle 
ore 11, di conseguenza la messa parrocchiale sarà spostata alle ore  12:15 in San Francesco.  



 Don Claudio ripropone anche quest’anno a giugno la cena di fine anno per tutti i 
partecipanti al consiglio pastorale 
 La data del prossimo Consiglio Pastorale è lunedì 19 novembre.  
 
Esauriti gli argomenti. 

 Alle 22,10 la riunione termina con i ringraziamenti ai partecipanti. 
 
 

         il segretario 
         Gianfranco Garza 

 
 
         Don Claudio Durando 

         Parroco 
 


