
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

Martedì 15 maggio 2018 

PRESENTI: d. Mario, d. Dino, Silvana G., Grazia A., Valter P., Annamaria B., Graziella B., Giuseppina B., 

Concetta Di Maio, Gabriella B., Marco B., Nuccia S., Ausilia B., Chicca, Mauro L., Ausilia, Liliana P., Leonard e 

Rozeta, Lorenzo B. 

Assenti che si sono giustificati: Stella M.,  Fabio e Fiammetta Mento, Silvana B., Tiziana e Matteo G. 

Assenti: Stefano N., Erica N., Rocco, Alessandro M., Emanuela e Baldassare, fam. Cassina,  Alessandro B., 

 

 Dopo l’invocazione allo Spirito si discute sulla festa della parrocchia del 9-10 giugno. Silvana G. presenta la 

locandina delle iniziative dell’intero mese ad opera del comitato laico. La locandina prevede, dopo un 

pomeriggio di giochi e la merenda dei bambini,  una serata di memoria di don Giacomo sabato 9, sulla 

quale dobbiamo lavorare. Dopo un po’ di dibattito si decide di organizzare una serata che comprende: 

1) letture di testimonianze tratte dal libro della sig. Arrobio e dal bollettino speciale uscito in 

occasione del funerale di don Giacomo 

2) mostra di foto su don Giacomo 

3) video con l’utilizzo di foto e eventuali altri video d’epoca 

4) testimonianze “a  braccio” dei presenti 

5) terza consultazione sinodale: che cosa don Giacomo può insegnare alla nostra comunità 

parrocchiale 

6) presentazione del logo del sinodo che ha vinto il concorso 

 

A tal proposito si presenta il logo (che piace  a tutti) e si decide che la premiazione della ragazza che l’ha 

ideato avverrà durante la messa delle 10,30 del 10 giugno. Durante quella messa sarà anche presentato 

l’inno del sinodo. A seguire il pranzo dei collaboratori al circolo 

 

Si propone anche una targa in memoria di don Giacomo, ma la proposta viene rielaborata: sarà piantato un 

albero nel piccolo chiostro vicino alla chiesa e sarà posta una targa che riporti il logo del Sinodo e la 

memoria di don Giacomo. Chiederemo in curia consigli per il materiale da usare. Chiederemo a Valentina 

Poletto se può produrre qualcosa lei. 

 

VARIE ED EVENTUALI: 

- viene presentato il viaggio in Albania dal 21 al 28 luglio 

- viene ribadita la volontà di organizzare una serata dedicata a Rita e Paola Omedè in occasione della 

giornata mondiale dei poveri  (33a domenica del tempo ordinario, a novembre) 

- Nuccia presenta l’iniziativa del cortile dei dubbiosi di sabato 19 maggio 

- don Dino parla della ristrutturazione del piccolo giardino in v. Ungaretti 5 con la memoria dell’operaio 

deceduto nell’incidente sul lavoro alla quale era dedicato e che ora si è persa. Si parlerà con le aree verdi 

del Comune, proprietarie del luogo, con il vicino di casa che è sempre stato contrario a tale giardino e con 

Laura Nosenzo che aveva redatto il testo della palina per recuperarlo e farne fare un’altra. 

- Silvana G. aggiorna sul lavoro che il comitato Palio sta facendo con i commercianti per animare il borgo e 

in merito alla situazione dei palazzi occupati in c.so Volta e c.so Casale.  

 



 

 


