
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Martedì 13 settembre 2022 
 

Più che un verbale di quanto detto è un elenco di osservazioni emerse nei diversi punti all’ordine del giorno 
 

1. Conoscenza di don Enrico 
C’è poco da dire: l’abbiamo fatta e la faremo meglio man mano. 

 

2. Impressioni generali sulla parrocchia 
- Lo sforzo negli anni di essere una parrocchia accogliente a tutti i livelli 
- Il fatto che insistendo su un territorio con molte problematiche ha sempre avuto uno sbilanciamento sul 
sociale 
- La collaborazione tra entità diverse all’interno del borgo, segno anche di affiatamento generale (w san 
Lazzaro…) 
- L’assenza delle famiglie con bambini dall’attività parrocchiale 
- La bella realtà dell’oratorio e gli sforzi per un catechismo diverso 
- La grande solidarietà espressa sia nei fondi dedicati alla carità, sia nella molteplicita di iniziative e di gruppi 
- Alcune realtà che vanno rilanciate: ministranti, catechisti, volontari per la pulizia della chiesa 
- In sottofondo: l’apertura non significa necessariamente andare a fare attività fuori dalla parrocchia, ma 
anche essere accoglienti verso ogni genere di persone dentro.  
 

3. Ripresa dei temi sinodali 
Si fa riferimento al libretto sintesi del Sinodo parrocchiale 2017-2019 

1. Accoglienza: riprendere in mano il discorso delle barriere architettoniche 
2. Catechesi: coinvolgere le famiglie nella catechesi dei ragazzi e partire con un’attività per le famiglie 
3. Liturgia: curare le liturgie in tempo di lutto e di sofferenza 
4. Carità: sviluppare la presenza della parrocchia sul territorio. 

 

4. Riscoperta della figura di s. Domenico Savio 
Fatto: 
- spazio in chiesa con preghiere per le mamme in gravidanza e gli sposi che desiderano avere un figlio 
- spazio in chiesa con il nome dei bambini battezzati nell’anno 
- valorizzazione del 9 marzo come festa del patrono 
 
Iniziato e da portare avanti 
- incontri con i luoghi di s. Domenico Savio o altre parrocchie intitolate a s. Domenico Savio 
- icona di S. Domenico Savio 
- rilancio del gruppo “Amici di s. Domenico savio” 
 
Da fare 
- rapporto di collaborazione con il Centro di Aiuto alla Vita 
- produrre in proprio l’abitino di s. Domenico Savio 
- riscoprire la proposta di santità dei giovani (es. Carlo Acutis). 
 

5. Varie ed eventuali: la chiesetta di Valcossera e il rinnovo del consiglio 
Giuseppina Bortot parla della decisione di non celebrare messa nei mesi invernali a Valcossera per il 

problema del riscaldamento. Si decide di mettere all’ordine del giorno di uno dei prossimi consigli il futuro 

delle cappelle di Valgera e Valcossera. 

Si ricorda che il consiglio scade in estate 2023 e verrà rinnovato nel prossimo autunno. 


