
Verbale del Consiglio Pastorale del 19 ottobre 2018 
 
Leggiamo insieme la sintesi elaborata da cui emergono i temi e le proposte emerse in ambito assembleare. 
Facciamo poi il focus rispetto ad alcune tematiche che si intendono approfondire: 

GIOVANI  
Per i giovani cosa vogliamo? I giovani seguono l’esempio delle famiglie; sono le famiglie che disertano! La no-
stra Comunità Cristiana sta educando alla fede? I nostri adulti sanno formare ed educare i giovani alla fede? 
Oggi si assiste ad un vuoto di senso religioso nel cuore delle persone ma la sequela cristiana non sempre solleva 
il consenso delle masse. Cominciamo noi ad esser convinti! Possiamo provare ad avvicinare gli altri per conta-
gio. 
Proposta: Sinergie tra Ivan; Enea e don Alessio che curano il settore giovanile per creare un terreno solido che 
faccia da traino per altri ragazzi. (Focus sui giovani!) 

TESTIMONIANZA 
Noi Comunità come possiamo esser fedeli e assidui testimoni? Enea condivide un pensiero del vescovo Marco 
in cui sottolinea l’importanza di saper passare da una Pastorale del fare ad una pastorale dell’essere. Perché fac-
ciamo le cose? Qual è la nostra meta? Tutto parte dalla nostra testimonianza diretta che non mira a cambiare il 
mondo ma a dare l’esempio. 

PREGHIERA 
Nel tempo i gruppi si sono assottigliati ma vertono sulla Parola di Dio, la sorgente del nostro fare. 

GRUPPI 
Gli operatori pastorali trovano diverse proposte formative nella nostra Parrocchia ma spesso non si è attenti alle 
relazioni tra le persone e alle interazioni tra i diversi gruppi. Come aiutare i gruppi a migliorare le relazioni e ad 
incentivare le collaborazioni? Creando senso di appartenenza. Se ci tengo partecipo. Ciascuno di noi deve sen-
tirsi responsabile dell’annuncio. I bisogni che si evidenziano all’interno del singolo gruppo possono diventare 
elemento aggregativo dei diversi gruppi. 
 

Il gruppo famiglie sta cercando di capire come mettersi maggiormente al servizio della Comunità, senza avere 
ancora quella capacità creativa di cui si avverte il bisogno. Si vorrebbero avvicinare le famiglie dei bambini che 
hanno ricevuto il Battesimo e accompagnarle fino all’inizio del catechismo per creare una continuità di percor-
so. Proposta: una famiglia affianca il sacerdote nella preparazione del Battesimo. 
Si proporrà anche quest’anno la mostra - concorso dei presepi. 
Si evidenzia la necessità di andare a prendere le persone ammalate che desiderano recarsi a Messa ed effettuare 
il trasporto. 
PROSSIMI APPUNTAMENTI:  

09/11: alla Chiesa dei Morti rappresentazione a cura dei ragazzi della Parrocchia dal titolo”Di che morte non 
moriremo” 

30 novembre: prossimo C.P. 
07/12: Veglia organizzata dall’Unità Pastorale a Mosio 
16/12: Oasi di spiritualità per le famiglie; incontro a Piubega con la presenza del Vescovo Marco. Tema 

dell’incontro: famiglia e denaro 
16/03: Incontro con Paolo Kurtaz. La Comunità va preparata attraverso la divulgazione dei suoi libri. 

CALENDARIO ATTIVITA’ DELLA BANDA: 
Festa di S. Cecilia 
Festa dell’Immacolata (Messa Vespertina) 
Prima domenica di Avvento 
Concerto di Natale 
Processione del Venerdì Santo 
Processione chiusura mese di maggio 
Processione Madonna del Carmine 

 
CALENDARIO GRINV (potrebbe subire variazioni): 

31 ottobre: festa della luce 
18 novembre: festa di S.Martino 
09 dicembre: festa di S.Lucia 
05 gennaio: tombola pro Caritas 
17 febbraio: film 
03 marzo: festa di carnevale 
17 marzo: torneo di bigliardino in occasione della festa del papà 
28 aprile: apertura del campetto con corsa delle famiglie. 
19 maggio: tombola in occasione della festa della mamma. 


