
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Domenica 12 febbraio 2017 

PRESENTI: d. Mario, d. Dino, Gabriella B., Silvana G., Grazia A., Valter P., Liliana P., Annamaria B., Silvana B., 

Lorenzo B., Marco B., Nuccia S.,  Giuseppina B., Leonard  P., Alessandro M., Fabio e Fiammetta M. 

 

Dopo un momento iniziale di preghiera don Mario legge alcuni stralci della Evangelii Gaudium che sarà il 

documento che ispirerà la nostra riflessione sulla nuova evangelizzazione. Don Dino precisa cosa si intende 

per “metodo sinodale” con il quale si vorrebbe lavorare con il nuovo consiglio. Si fa notare che anche in 

Diocesi si sta riflettendo se lavorare con questo metodo, che prevede una partecipazione più corale e più 

allargata che non il semplice consiglio pastorale. 

 

Quindi si comincia a presentare tutto quanto in parrocchia si fa sul versante dell’evangelizzazione. 

PER I BIMBI PIU’ PICCOLI 

- incontri in preparazione del battesimo per i genitori 

- liturgia 0-6 anni ogni quindici giorni durante la messa delle 10,30 

- tentativo di oratorio per bimbi piccoli, che ha funzionato per due anni ma poi sospeso 

 

Qui i nodi principali sono: 

- come sia possibile valorizzare la richiesta del battesimo per l’evangelizzazione 

- come sia possibile mantenere i contatti dopo il battesimo 

- come intrattenere un dialogo proficuo e costruttivo con i genitori 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

- presentazione del percorso in quattro anni che si conclude con la cresima  

 

Qui i nodi principali sono: 

- come far sì che i genitori partecipino effettivamente all’evangelizzazione dei propri figli 

- come avvicinare adulti e ragazzi coinvolti nel cammino di Iniziazione Cristiana alla Messa domenicale 

 

Il discorso qui va ancora approfondito meglio. 

 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO RELIGIOSO 

-presentazione dei corsi nella formula del week end. 

 

Anche qui bisogna approfondire i nodi. 

 

Restano da presentare: 

- oratorio e sua proposta di evangelizzazione 

- gruppi giovanili 

- incontri biblici 

- gruppi di evangelizzazione 

- incontri per cresimandi adulti. 



Il tutto sarà argomento di un prossimo incontro sempre la domenica pomeriggio, durante la quale si 

proverà a capire come proseguire affrontando i nodi e allargando la discussione. 

 

IMPOSTAZIONE DELLA QUARESIMA 

- si faranno due vie crucis: una al Tabor, l’altra in quartiere 

- da verificare cosa intendono fare gli animatori di oratorio 

 

- riportare alle 18 le celebrazioni del giovedì e venerdì santo 

- lavanda dei piedi coinvolgerà i ragazzi che devono fare la cresima 

 

- decorazione: tronco cavo che poco alla volta si riveste di verde 

  croce alla quale vengono appesi i segni delle cinque domeniche di Quaresima 

Si 

 


