
VERBALE del Consiglio Pastorale del 02/05/2013 
 
Sono presenti: Don Claudio, Don Pino, Don Gianni, Don Franco Assom, e i 
rappresentanti dei gruppi Catechesi, FMA, San Vincenzo, Famiglie e Un - Ex, 
Oratorio, Gruppo sposi. 
  
ORDINE DEL GIORNO 
 
dopo la Preghiera iniziale si discutono i seguenti punti. 
 

1. Presentazione bilancio parrocchiale 2012. 
  
  Il parroco, presenta il bilancio parrocchiale 2012 illustrando le varie voci delle entrate e 

delle uscite, sostanzialmente non ci sono particolari variazioni rispetto all ‘anno precedente ma 
si fa sentire la crisi anche nelle entrate. Il bilancio è disponibile a parte. 

 
2. Calendario Maggio: rosari e benedizione delle case. 
  

 Il parroco conferma che per la benedizione delle case quest’anno verrà data la possibilità ai 
fedeli che lo richiedano di avere l’acqua benedetta per la benedizione personale della casa durante 
la recita del rosario nel proprio cortile o direttamente in parrocchia. Si invitano tutti a partecipare 
dando una mano ai religiosi o alle suore che presiederanno il rosario. 
Il 22 Maggio non ci sarà il rosario nei cortili perché la nostra  parrocchia animerà la veglia in 
basilica per la novena di Maria Ausiliatrice. Per la processione i gruppi del catechismo si uniranno 
all’oratorio per pregare insieme. 
 

3. Notizie e proposte dai gruppi. 
 
 Si cercherà di organizzare un momento formativo di catechesi per adulti con modalità da 
verificare, Don Gianni propone un coinvolgimento delle scuole per una serata di Natale da 
organizzare sullo stile del presepe vivente, 
 Iniziando dal periodo estivo con la sospensione della messa oratoriana delle 10.30 si 
decide di unificarla alla messa parrocchiale in basilica delle ore 11 con la presenza del coro e degli 
oratoriani. Verrà pensata una eventuale messa, magari al sabato specifica per i bambini o per 
quelli  impegnati nelle attività sportive  
 

4. Calendario estate e varie. 
 
 Il  2 giugno chiusura dell’anno oratoriano con la messa comunitaria in Basilica alle ore 11 e 
mandato animatori. Altre date significative 6 Ottobre Inizio attività e giornata di incontro con tutti i 
gruppi,  il 27 Ottobre Castagnata dell’oratorio, il 3 Novembre presentazione dei cresimandi e il 10 
Novembre presentazione dei comunicandi nelle messe comunitarie delle ore 11. 
 
 
Esauriti gli argomenti. 

 Alle 22,30 la riunione termina con i ringraziamenti ai partecipanti. 
 

         il segretario 
         Gianfranco Garza 


