
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Lunedì 28 agosto 2017 

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

B., Nuccia S.,  Giuseppina B., Fabio M., Concetta D., Chicca 

 
BOZZA PROGRAMMA PRIMO ANNO DEL SINODO PARROCCHIALE (2017-2018) 
1) LANCIO: al pellegrinaggio serale dell’8 settembre al Colle don Bosco. Si sceglierà un brano biblico di 
riferimento, si lancerà una specie di concorso per il logo e si avvierà una commissione che si preoccuperà di 
allargare il più possibile i lavori sinodali oltre ai membri del consiglio pastorale. 
 
2) Ottobre e novembre: un incontro al mese per continuare l’analisi della situazione. In particolare: 
- a ottobre si lavorerà sulle riflessioni della vicaria urbana per stimolare le parrocchie cittadine ad essere 
maggiormente accoglienti 
- a novembre si verificherà il modo con cui la nostra parrocchia sta dietro alle famiglie 
 
3) AVVENTO: un ritiro parrocchiale sulla figura di Dio che accoglie e di Cristo che non è sempre accolto 
 
4) GENNAIO E FEBBRAIO: un incontro per verificare il modo con cui la nostra parrocchia è “madre” verso i 
giovani, approfittando del Sinodo sui giovani 
 
5) QUARESIMA: incontri di meditazione da precisare 
 
6) APRILE: incontro con un esperto sulla situazione oltre alla nostra parrocchia dell’immagine di “Chiesa 
madre” 
 
7) MAGGIO: preghiera a Maria per il nostro sinodo. Lavoro di sintesi e stesura di un piccolo documento che 
apra poi al lavoro del secondo anno sinodale 
 
8) 12 giugno: per la festa della Parrocchia, presentazione del documento. 
 
Alla commissione hanno deciso di aderire Concetta, Silvana G. e Giuseppina (per ora) 

 

ORARIO ROSARI PER I DEFUNTI 

Si è deciso di fissare l’orario dei rosari per i defunti alle 19,30, in modo da dare la possibilità a chi lavora di 

esserci e non essere troppo a ridosso degli incontri delle 21. 


