
VERBALE del Consiglio Pastorale del 24/03/2014 
 
Sono presenti: Don Claudio, Don Assom, Don Gianni, 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 
 
In particolare il ritiro del 23 marzo dei ragazzi di 5 elementare e 1 media, oltre a quello del 9 
marzo con don Isoardi. 
 

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

 Viene elencato il calendario degli appuntamenti del periodo quaresimale, iniziato dopo il 
mercoledì delle ceneri con gli incontri dei venerdì la cui animazione è affidata ai vari gruppi della 
parrocchia: san Vincenzo, Gruppo Sposi, Coro dell’oratorio e catechisti. La partecipazione nei 
primi due incontri non è stata elevata ma è stata generosa nella raccolta fondi che sarà destinata 
alle suore che si occupano di un laboratorio per ragazze/donne a Porta Palazzo. 
 
Gli appuntamenti saranno: 

- 11/4  ore 21.00 in Oratorio per la Via Crucis - animata dagli oratoriani; 
- 13/4 domenica delle Palme: ritrovo in oratorio alle 10.30 e processione nei cortili, a 

seguire la celebrazione della messa alle ore 11 in basilica, la San Vincenzo si occuperà 
dell’olivo, il cui ricavato sarà devoluto ai poveri della parrocchia; 

- 17/4 giovedì santo: ore 7:30 liturgia delle ore, ore 18:00 celebrazione della messa in 
“Coena Domini” con la lavanda dei piedi, ore 21:00 adorazione eucaristica; 

- -18/4 venerdì santo: ore 7:30 liturgia delle ore, ore 16:30 via Crucis in Basilica, ore 
17:00 momento di preghiera con i ragazzi dell’oratorio, ore 18:00 Celebrazione della 
Passione del Signore e alle 21:00 via Crucis diocesana per le vie del centro città, dalla 
Consolata al Duomo; 

- 19/4 sabato Santo: ore 7:30 liturgia delle ore, ore 21:00 solenne Veglia Pasquale; 
- 20/4 Pasqua di Resurrezione: Sante Messe secondo l’orario festivo. 

-  
 
Altri appuntamenti: Cresima adulti il 26 Aprile ore 18:00 in Basilica, Prima Comunione 25 Aprile e 1 
Maggio ore 10.30 in Basilica, Cresima per i ragazzi il 4 Maggio alle 15.30 con la presenza di don 
Sabino Frigato, vicario episcopale per i religiosi.. 
 
     3. Mese di Maggio rosari e benedizione delle case (problemi e alternative). 
 
Il parroco informa che la benedizione delle case anche per quest’anno non si svolgerà casa per 
casa ma 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 eventualmente 
saranno presenti al posto di suor Silvana o Suor Maria I rosari avranno inizio il 2 Maggio in 
succursale e a seguire il successivo CPP. Si è in forse sulla locazione della serata finale, se in 
oratorio o nel cortile a lato della Basilica il 30 Maggio. 
 
     4. Notizie e proposte dai gruppi. 
 
Martedì 15 aprile l’organo della Succursale sarà di nuovo utilizzabile dopo i lavori di restauro 
pertanto si è pensato di valorizzarlo con una serata concerto di inaugurazione alle ore 21, si 
cercano proposte per eventuali musicisti per l’evento. La San Vincenzo si è resa disponibile ad 



organizzare un Banco di beneficenza dall’ 11 al 18 Maggio nel salone parrocchiale i cui proventi 
serviranno a pagare l’intervento di restauro. 
 
La gita conclusiva dell'anno catechistico inizialmente proposta per il 10 Maggio non si terrà per non 
appesantire troppo le attività già previste nel mese di Maggio. Si è pensato ad una gita settimanale 
per il gruppo dei pensionati, ex-allievi, Un-Ex. Il parroco ha proposto il Santuario di Monte Crea con 
data da definirsi 
 
Resta la proposta del Pellegrinaggio a Lourdes ma al momento attuale il Parroco non è riuscito a 
cercare informazioni, anzi invita anche i partecipanti a cercare un ‘pacchetto’ viaggi ottimale. 
 
Esauriti gli argomenti, alle 22,30 la riunione termina con i ringraziamenti ai partecipanti. 

 

         il segretario 
         Gianfranco Garza 


