
VERBALE del Consiglio Pastorale del 04/02/2013 
 
Sono presenti: Don Claudio, Don Pino, Don Gianni, 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. 
 Sono state positive come partecipazione le celebrazioni Natalizie nel teatro e in basilica e della  
festa dei Battesimi.  
 
     2. Calendario: Quaresima e Pasqua; prima confessione, prime comunioni, cresime.  
Per la celebrazione delle Ceneri mercoledì 13 Febbraio ricordiamo alle 17 la celebrazione per i 
ragazzi nella chiesa di San Francesco di Sales, alle 18.30 la concelebrazione in Basilica, e alle 21 
in succursale per venire incontro a chi lavora. 
Riprendono gli appuntamenti quaresimali del venerdì, alle ore 21 in Succursale con i vari gruppi 
che si alterneranno nell’ animazione degli incontri: questo il calendario di massima. 

 22 febbraio - ore 21.00 S. Messa - animata dal Coro dell'Oratorio. 

 1 marzo - ore 21.00 Via Crucis - animata dal Gruppo Sposi. 

 8 marzo - ore 21.00 S. Messa - animata dal San Vincenzo. 

 15 marzo - ore 21.00 Via Crucis - animato dal Gruppo Catechisti. 

 22 marzo - ore 21.00 in Oratorio 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: 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 21.00 Via Crucis Diocesana. Sabato Santo alle 7.30 liturgia delle ore, alle 21 Veglia  
Pasquale. 
Domenica 11 Febbraio celebrazione con l’unzione degli infermi. 
Prima confessione Domenica 3 Marzo ore 15.30, 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. 
16 Marzo giornata di ritiro per i comunicandi e 14 Aprile giornata di ritiro per i cresimandi. 
 
     3. San Vincenzo: situazione dei poveri della parrocchia. 
Le volontarie illustrano la situazione che si è aggravata con la crisi. Le entrate principali arrivano 
dal Bazar, dal parroco, dalla vendita di ulivo e candele e dai benefattori, che però si riducono, 
mentre aumentano le richieste di assistenza. Nello specifico rispetto all’anno precedente a fronte di 
una diminuzione di entrate passate da 36000€ a 25000€ le richieste sono passate da 115 a 136. 
Gli aiuti vengono forniti tramite pacco viveri, spese per affitti, bollette e ticket sanitari, e dopo una 
rigorosa valutazione dello stato di effettivo bisogno e della residenza nella parrocchia. Si invitano 
tutti a segnalare eventuali casi  “nascosti” magari per vergogna di persone/famiglie in difficoltà e a 
sensibilizzare eventuali benefattori e volontari. 
Il parroco informa che il Vescovo per sensibilizzare sull’emergenza abitativa ha istituito una colletta 
straordinaria nella diocesi per domenica 10/02.   
 
     4. Organo della chiesa succursale. 
Il parroco illustra il preventivo di restauro dell’ organo della succursale per non disperdere il valore 
che rappresenta e invita a trovare idee per finanziare eventualmente il restauro. 
 
Esauriti gli argomenti. 

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

         il segretario 
         Gianfranco Garza 


