
Sintesi del Verbale del  CONSIGLIO PASTORALE DEL 14 GIUGNO 2018 

Verifica dell’anno pastorale nei tre ambiti Formativo/catechesi, Carità, Liturgia. Don 

Alfredo in questo primo anno si è inserito nell percorso di fede già avviato nella comunità. 

Gruppo catechisti: (dalla seconda el. alla seconda media). I bambini partecipano numerosi 

al Catechismo, meno alla Santa Messa. Per alcuni gruppi si sta valutando di proporre il 

Catechismo al sabato mattina o pomeriggio. Valutata molto positiva la presenza dei giovani 

aiuto Catechisti. Per le famiglie: si vorrebbero implementare gli incontri con le famiglie per 

crescere insieme nella fede. Il 14 ottobre 2018 riprenderà il Catechismo per i bambini e 

ragazzi. 

Gruppo famiglie: Don Alfredo si è reso disponibile ad aiutare il gruppo a crescere 

utilizzando le forze presenti. A luglio si proporrà la preghiera del S. Rosario per tutte le 

famiglie e a settembre un breve ritiro spirituale aperto a tutte le famiglie della comunità. 

Giovani: il percorso dell’anno si è svolto come di consueto, le proposte sono state realizzate 

e accolte in modo alterno dai ragazzi. Nell’ incontro di verifica don Alfredo ha invitato i 

ragazzi – educatori ad una maggiore presenza alla S. Messa, in modo continuativo. Al 

gruppo chierichetti si sono aggiunti nuovi bambini e ragazzi. 

Liturgia: sono state portate avanti iniziative precedentemente avviate; sempre molto 

l’impegno messo in campo per “Celebrare nella bellezza”. 

Carità (gruppo Caritas): il Centro di Casa Maria è aperto tutti i lunedì, tutto l’anno, per 

l’ascolto dei bisogni e l’aiuto concreto. I volontari hanno fatto visita agli ammalati, portando 

i saluti e la vicinanza dell’intera Comunità.  

Gruppo missionario: le iniziative del gruppo prendono il via con i momenti di preghiera 

dell’ottobre missionario. Nell’anno poi si realizzano raccolte fondi che vanno a sostenere 

iniziative missionarie e locali.  

Gruppo oratorio: le iniziative si stanno realizzando ora (grest, campi estivi), se ne darà 

conto al termine dell’estate. 

Il C.P. si chiede come poter avvicinare e coinvolgere maggiormente le persone rispetto alle 

proposte e alle necessità della Comunità. Cosa possiamo fare di diverso per avvicinare 

quanti stanno ai margini? Come possiamo esser sempre più Chiesa Missionaria, in uscita? 

Cosa può fare da collante tra i vari gruppi e con la Comunità intera? 

Assemblea parrocchiale. Si terrà Domenica 23 settembre 2018 dalle ore 15.30 e si aprirà 

con un momento di restituzione di don Alfredo rispetto a quanto rilevato nei mesi vissuti tra 

noi da Parroco a cui seguiranno riflessioni, discussioni e proposte. Quella domenica verrà 

sospesa la S. Messa delle ore 10,30 invitando tutti alla Assemblea e alla successiva S. 

Messa, alle ore 18,00 in chiesa parrocchiale, a cui seguirà un buffet comunitario…  

Varie. Il 15 giugno 2018 il seminarista Enea ha ricevuto il Ministero dell’Accolitato. Sabato 

16 marzo 2019 alle ore 15.00 presso la Chiesa del Carmine si terrà l’incontro con P. Curtaz, 

scrittore e teologo, sul tema: “Dalle tentazioni alla Trasfigurazione”. 

Nei prossimi giorni avverrà il rogito per la vendita della casa di Tignale. 


