CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 29 MARZO 2011
Il giorno 29 marzo 2011, alle ore 20.45, nella sala consiliare, si riunisce il Consiglio Pastorale
Parrocchiale, per prendere in esame il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura e approvazione del verbale del CPP del 16 febbraio 2011
Verifica dell’elenco consulta proposto dalla segreteria
Verifica del programma della settimana degli esercizi spirituali
Presentazione del lavoro per la Via Crucis cittadina
Varie ed eventuali.

I presenti sono 27, gli assenti 3.
Presiede l’incontro l’Abate don Roberto Bianchini.
L’incontro viene aperto con la lettura comunitaria del salmo di Isaia 2,2-5.
Segue la lettura di Giovanni 4, 1-10, una preghiera e una breve riflessione dell’Abate.
Viene quindi preso in considerazione il primo punto all’ordine del giorno.
1. Lettura e approvazione del verbale del CPP del 16 febbraio 2011
Viene letto il verbale del 16 febbraio 2011. Per il punto 3 – calendario ecumenico – si propongono
Brutti Maria Chiara e Siliotto Emanuele di preparare settimanalmente il calendario. Vengono inoltre
fatte alcune proposte di modifica: al punto 7 – scuola materna: iscrizioni – aule – si suggerisce di
specificare le soluzioni identificate e l’eventuale convenzione tra la scuola materna e la parrocchia
per l’utilizzo di ulteriori aule. Al punto 8 – settimana eucaristica/esercizi – missionari – Villaregia –
si ricorda che, nel programma, era stato stabilito un incontro con le coppie anche il sabato
pomeriggio.
Viene infine approvato il verbale con le modifiche proposte.

2. Verifica dell’elenco consulta proposto dalla segreteria
Il moderatore espone i criteri che la segreteria ha utilizzato per stabilire l’appartenenza dei gruppi
alla consulta, con la volontà di dare comunque visibilità a tutti i gruppi individuati attraverso un
cartellone che verrà fatto in seguito. Il criterio utilizzato principalmente è stato quello di suddividere
i gruppi tra ecclesiali e non ecclesiali, cioè i gruppi non direttamente coinvolti nella vita
parrocchiale, ma che mantengono un contatto con la parrocchia attraverso celebrazioni in vari
momenti dell’anno. Si dà lettura al lavoro di distinzione fatto dalla segreteria approvando di volta in
volta le scelte fatte. Tra i gruppi ecclesiali si è individuato chi ha già un rappresentante all’interno
del CPP. Per gli altri si stabilisce la necessità di contattarli per indicare un referente che parteciperà
alla consulta e si chiederà al gruppo di presentarsi attraverso un breve scritto. Si decide che a tutto
ciò verrà dato visibilità in modo che ogni membro della comunità possa eventualmente interessarsi
ad uno dei gruppi operanti. Si propone di formalizzare attraverso lettera la richiesta di un referente
per la consulta. Inoltre si stabilisce chi contatterà ciascun gruppo che verrà a far parte della consulta.
3. Verifica del programma della settimana degli esercizi spirituali
Si dà lettura del lavoro proposto dai padri di Villaregia per gli esercizi spirituali e già rivisto dalla
segreteria. Viene proposto di evidenziare i nomi dei gruppi pastorali invitati alla prima serata, in
modo da farli sentire più coinvolti e partecipi. Si discute sulla fattibilità di offrire un servizio di
baby sitter per le coppie che parteciperanno all’incontro del sabato pomeriggio e si decide di
verificare le eventuali disponibilità.
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4. Presentazione del lavoro per la Via Crucis cittadina
Don Roberto espone come ha pensato di organizzare la Via Crucis cittadina. Come luogo intende
mantenere la piazza con il sagrato della chiesa creando il clima attraverso la visione di alcune
immagini del film “Passion” ma con un’altra colonna sonora. Come tema propone alcuni momenti
della passione di Gesù in 8 stazioni e per ogni stazione verrà presentato un simbolo: 1° stazione – il
tradimento di Giuda – i trenta denari, 2° stazione – l’arresto di Gesù – le spade e i bastoni, 3°
stazione – la condanna di Gesù e la flagellazione – i flagelli, 4° stazione – Gesù viene coronato di
spine – la corona di spine, 5° stazione – Gesù viene spogliato e il titolo della croce – la tunica e il
cartiglio, 6° stazione – Gesù viene inchiodato alla croce – i chiodi e la croce, 7° stazione – il costato
trafitto di Gesù – un cuore spezzato, 8° stazione – Gesù deposto nel sepolcro – la sindone. Per ogni
stazione ci sarà poi una citazione biblica dal vecchio e nuovo testamento, una riflessione e una
preghiera corale. Seguirà l’omelia, la processione della croce, l’acclamazione “Vexilla Regis”, il
Padre Nostro, benedizione, canto finale.
Si decide di comunicare in chiesa l’invito ai rappresentanti dei vari gruppi parrocchiali per
preparare la Via Crucis.
Si conclude con una preghiera.
La riunione termina alle ore 23.05.
La Segreteria

Don Roberto Abate e don Luca
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