
 OTTAVA COMMISSIONE SINODALE 
 

Giovedì 7 marzo 2019 
 
Presenti: don Mario, don Dino, Giuseppina Bortot, Silvana Guiotto, Concetta Di Maio, Valter Ponsone, Rozeta 
Plumbini, Nuccia Scoglia  
 
VERIFICA DELL’ANDAMENTO DELLA SECONDA SESSIONE SINODALE 
- belle discussioni partecipate 
- molto suggestiva la riflessione di don Carlo Pertusati sulla liturgia orientale 
- molti spunti pratici a differenza della discussione nella prima sessione, che era stata più teorica 
- si tratta di concretizzare qualcosa, specialmente in riferimento all’équipe per le liturgie funebri 
 
COMMENTO DEI DIVERSI GRUPPI SULLA SECONDA LETTURA DEL GIOVEDI’ SANTO (1Cor 11,23-26) 
- si decide di non fare una traccia: ogni gruppo scriverà quel che il brano suscita 
- si proporrà anche alla gente in chiesa affinchè lo faccia a titolo personale, mettendo le riflessioni in una scatola 
in fondo 
- ci si divide i gruppi da contattare: 
1) catechisti (d. Mario) 
2-4) Le tre cellule (d. Dino) 
5) Legio Mariae (d. Dino) 
6-7) due gruppi biblici (d. Dino) 
8) Giovani e fede (d. Dino) 
9) Tipi Loschi (d. Mario) 
10) Volpi (d. Mario) 
11) Animatori di oratorio (d. Mario) 
12) Ministranti (Concetta) 
13) Coro (Silvana) 
14) Magazzino Solidale (Giuseppina) 
15) Centro d’ascolto (Giuseppina) 
16) S. Vincenzo (Silvana) 
17) Clan scout (d. Dino) 
Il tutto entro il 31 marzo 
 
RITIRO DI QUARESIMA 
- Alla Madonna del Buon Consiglio con riflessione sull’Eucaristia di don Filippo Tortariolo 
- Date proposte: domenica pomeriggio 24 o 31 marzo o 7 aprile 
- d. Dino contatta il Santuario 
 
DOPO IL RITIRO: 
- con le riflessioni dei due consigli pastorali fatti, le riflessioni spirituali sul brano di S. Paolo e il contributo di 
riflessione durante il ritiro si preparerà la scheda di consultazione 
- lo farà la commissione, che si ritroverà entro il 14 aprile 
 
DATE DELLA CONSULTAZIONE 
domenica 14 e domenica 21 aprile 
 
DATA DELL’ASSEMBLEA IN CHIESA DOPO LA MESSA DELLE 10,30: domenica 5 maggio 


