
VERBALE del Consiglio Pastorale del 18/03/2013 
 
Sono presenti: Don Claudio, Don Pino, Don Gianni, Don Franco Lotto, Don Enzo 
Baccini, 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. Lettura verbale e verifica attività svolte. 
  
 

2. Calendario: Settimana Santa  Pasqua;  prime comunioni, cresime. 
  

 Viene confermato il calendario degli appuntamenti quaresimali già presentato nel 
precedente consiglio, si ricorda l’appuntamento di venerdì 22 marzo - ore 21.00 in Oratorio per la 
Via Crucis - animata dall'oratorio. 
Domenica delle Palme ritrovo in oratorio alle 10.30 e processione nei cortili, celebrazione alle ore 
11 in basilica.  Per le varie celebrazioni seguirà il calendario dettagliato, ecco i principali 
appuntamenti: Triduo pasquale: Giovedì Santo: alle 7.30 liturgia delle ore, alle ore 18.00 Cena 
Domini, alle 21 adorazione Eucaristica; Venerdì Santo: alle 7.30 liturgia delle ore, alle 18.00 
Celebrazione della Passione del Signore, alle ore 21.00 La Via Crucis Diocesana che come viene 
comunicato si svolgerà partendo dalla Consolata e concludendo a Maria Ausiliatrice per 
permettere in Duomo i preparativi per l’Ostensione Televisiva della S. Sindone. Sabato Santo alle 
7.30 liturgia delle ore, alle 21 Veglia  Pasquale con i battesimi dei neo catecumeni.  
Anche il giorno di Pasqua nella messa parrocchiale delle ore 11 ci saranno alcuni battesimi. 
Altri appuntamenti: Prima Comunione 25 Aprile e 1 Maggio ore 10.30 in Basilica, Cresima per i 
ragazzi il 5 Maggio alle 15.30 e per gli adulti il 6 aprile alle 18. 
 
     3. Mese di Maggio rosari e benedizione delle case (problemi e alternative). 
 
Il parroco informa che per la benedizione delle case per quest’anno si soprassiederà ed 
eventualmente verrà impartita per tutta la casa congiuntamente alla recita del rosario. Viene 
valutata la possibilità di dare ai fedeli che lo richiedano l’acqua benedetta per la benedizione 
personale della casa. Si invitano tutti a partecipare dando una mano ai religiosi o alle suore che 
presiederanno il rosario nel caso il parroco non potesse essere presente per i noti motivi di salute. 
 
     4. Notizie e proposte dai gruppi. 
 
La San Vincenzo comunica che per la festa della mamma richiede una sala per la vendita di 
beneficenza. 
I giovani dell’Oratorio saranno a Roma per il triduo pasquale da mercoledì a sabato Santo. 
Il parroco ringrazia i volontari che si occupano della pulizia della succursale e della potatura degli 
alberi del giardino. 
 
Esauriti gli argomenti. 

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

         il segretario 

         Gianfranco Garza 


