
CONSIGLIO  PASTORALE  PARROCCHIALE E CONSULTA 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 17 MARZO 2014 

 
Il giorno lunedì 17 marzo 2014, alle ore 20.45, in centro di cultura, si riuniscono il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale e la Consulta, per prendere in esame il seguente ordine del giorno: 
 
  1.  Preparazione della Via Crucis cittadina 
  2.  Varie ed eventuali. 
 
I  presenti sono 28 
Presiede l’incontro l’Abate don Roberto Bianchini. 
 
L’incontro viene aperto con una preghiera. 
Don Roberto, dopo aver fatto memoria della via crucis dell'anno scorso espone una proposta, 
pensata assieme a don Carlo, di via crucis come sofferenza che accompagna tutta la storia 
dell'umanità e composta di 6 stazioni:  

1. stazione: Caino e Abele 
2. stazione: strage degli innocenti 
3. stazione: martirio di Giovanni Battista 
4. stazione: martirio di Maria ai piedi della croce 
5. stazione: morte di Gesù 
6. stazione: invito alla conversione 

Don Roberto descrive brevemente le singole stazioni e invita i presenti a esprimere il proprio parere 
o a proporre un canovaccio diverso su cui lavorare. Dopo alcune osservazioni personali si stabilisce 
all'unanimità di mantenere la proposta di don Roberto e si decide insieme come strutturare ogni 
stazione.  
Viene costituita un'equipe che raccoglierà il materiale dei vari gruppi e provvederà ad assemblare il 
tutto. Inoltre deciderà un salmo che verrà letto dopo la meditazione ed elaborerà le acclamazioni 
dell'assemblea. Faranno parte dell'equipe don Carlo, Emanuele Siliotto, Riccardo Melotti e Anna 
Zotti.  
Per ogni stazione il gruppo incaricato dell'organizzazione cercherà un'immagine che richiami il 
vangelo proposto e un'immagine che attualizzi il messaggio contenuto in esso ed elaborerà una 
meditazione. Inoltre si stabilisce di utilizzare le 6 croci in legno grezzo della parrocchia perché ogni 
gruppo possa personalizzarle.  
Tutto il materiale dovrà pervenire antro venerdì 4 Aprile all'indirizzo e-mail di don Carlo. 
La segreteria suddivide i gruppi e assegna le stazioni. La suddivisione verrà mandata via mail a tutti 
i rappresentanti dei gruppi.  
 
Si conclude con una preghiera. 
La riunione termina alle ore 21.30. 

 


