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VERBALE 02 
DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 
Il 14/09/2015 alle ore 21.00, nella sala parrocchiale, si è riunito il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale 
per discutere i seguenti punti. 
 

Ordine del giorno: 
1) approvazione verbale del 15 giugno scorso (allegato 1 e 2) 
2) prospettive pastorali 2015-2016: proposta (allegati 3, 4 e 5) 
3) calendarizzazione 2015-2016 (allegato 6) 
4) festa dell'oratorio: programma e coinvolgimento 
5) delegato al Consiglio Pastorale Decanale 
6) facciata chiesa / caldaia chiesetta / ambienti Sammamet 
7) presentazione del Consiglio Pastorale di domenica 20 settembre (allegato 7) 

 

Sono presenti le seguenti persone elette: 
Garlappi don Luciano (parroco), Autelitano Maria, Brancaleoni Chiara, Cancelliere Conti Carla, Clerici 
suor Cristina, Conti Gabriele, Fossati Luigi, Genovese Melina, Martire Alessandro, Merico Quatela 
Mirella,  Pettenò Eddy, Poletti Chiara, Poletti Claudio, Poletti Paola, Quatela Pietro, Radaelli Daniele, 
Ruggiero Palermo Emilia, Lecca Annalisa, Palmerini Emilio, Martellucci Amati Paola. 
Sono assenti giustificati: , Schiavòn Valeria 
 

La coordinatrice Brancaleoni Chiara insieme con il Presidente don Luciano hanno proceduto con 
l'illustrazione dei punti indicati dall'odg: 
 

1.  approvazione verbale del 15 giugno scorso (allegato 1 e 2) 
Viene approvato il verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 15/06/2015 (allegato 1) e si prende 
atto dell'elenco aggiornato dei membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale e della Commissione Affari 
Economici Parrocchiali con relativi indirizzi e recapiti (allegato 2) 
 

2. prospettive pastorali 2015-2016: proposta (allegati 3, 4 e 5) 
Il presidente ha illustrato il contenuto della proposta pastorale 2015/2016 con il tema "Ritornare a Gesù", 
suddivisa nei momenti importanti di "Imparare il Silenzio" per conoscerlo, "Imparare la Parola" per 
amarlo, e "Imparare l'Amore" per seguirlo. (allegati 3-4) 
E' stata illustrata la Chiesa che si vede nella Liturgia e la Comunità Cristiana che non si vede nel quartiere 
ma c'è con l'Evangelizzazione e la Carità. 
Il documento (allegato 5) "Anno Pastorale 2015/2016 - prospettive" sulla base del temi di cui sopra 
insiste su un impegno e tre prospettive: 
IMPEGNO: 

• il PROGETTO PASTORALE PARROCCHIALE, 
• dentro il quale pensare il PROGETTO ORATORIO. 

PROSPETTIVE: 
• la LITURGIA, 
• l'EVANGELIZZAZIONE, 
• la CARITA' 

 

Lo stesso documento conclude indicando i servizi e i gruppi attraverso i quali i membri della Comunità 
possono "dare una mano" nelle tre prospettive indicate della Liturgia, Evangelizzazione e Carità. 
 

La discussione si è concentrata soprattutto sul tema delle prospettive così come presentate nel documento  
 

LITURGIA: 
è stata evidenziata la rilevanza di una chiara indicazione della S. Messa rivolta soprattutto a genitori e 
figli, adolescenti e giovani; in generale è stata sottolineata l'importanza della partecipazione alla S. Messa 
con presenza e attenzione sino al termine della celebrazione. 
 

EVANGELIZZAZIONE: 
si è aperto un confronto, in particolare, su come può essere inquadrata la figura del messaggero come 
persona che, educandosi alla sensibilità degli altri, "tiene d'occhio" le famiglie del palazzo o della scala e 
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segnala alla Parrocchia le situazioni di difficoltà di cui viene a conoscenza e sulle quali è possibile come 
comunità dare una mano, oltre che come persona che cerca di tenere un collegamento dando informazione 
sulle attività della Parrocchia e sia di accompagnamento nelle benedizioni natalizie. 
Si è discusso su come, oltre che con l'incentivazione dei Gruppi della Bibbia, si possa promuovere la 
formazione della comunità, per gruppi familiari, coppie di sposi e singoli; è stata sollecitata l'iniziativa di 
creare un gruppo famiglie che raccolga e metta insieme vari gruppi familiari che in questi anni hanno 
fatto varie esperienze in Parrocchia. 
Sono state spiegate le novità del nuovo percorso  dell'Iniziazione Cristiana, promosso dalla Diocesi, che 
verrà seguito nella nostra Parrocchia. 
 

CARITA': 
si è espressa la necessità di affrontare il tema delle prospettive future della Casa di Accoglienza. 
 

PROGETTO ORATORIO: 
è stata messa in evidenza l'importanza di un Progetto Oratorio nella vita della Parrocchia, non legato 
soltanto alle attività dell'Oratorio feriale, ma che veda il suo  manifestarsi durante tutto l'anno; Don 
Luciano ha parlato del Progetto Oratorio di evangelizzazione di giovani e ragazzi visto all'interno del 
Progetto Pastorale. 
 

3. calendarizzazione 2015-2016 (allegato 6) 
E' stato presentato il calendario delle attività della Parrocchia, nel quale non sono riportati, per una più 
chiara lettura, i momenti riferiti all'Iniziazione Cristiana; per questi ultimi, a cadenza mensile, verrà 
messo a disposizione un calendario specifico sul sito parrocchiale. 
 

4. festa dell'oratorio: programma e coinvolgimento 
E' stato illustrato il programma della Festa dell'Oratorio del 4 ottobre così indicativamente  riassunto: 
 - sabato sera 3, serata solo per preadolescenti e adolescenti; 
 - domenica 4, ore 11 S. Messa sotto il tendone, pranzo insieme preparato nella cucina dell'oratorio, 
pomeriggio con giochi e tornei e merenda alle 17, saggi di musica e canto dei ragazzi del Vi.Be. e 
presentazione foto dei ragazzi dell'anno trascorso, esposizione documenti sulla vita di P.G. Frassati e 
Chiara  Badano. 
 

5. delegato al Consiglio Pastorale Decanale 
Sono stati indicati come delegati parrocchiali presso il Consiglio Pastorale Decanale Claudio Poletti o 
Valeria Schiavon. 
 

6. facciata chiesa / caldaia chiesetta / ambienti Sammamet 
Claudio Poletti ha fatto il punto sulla situazione dei lavori di manutenzione da fare per la facciata della 
Chiesa (con problemi di infiltrazione di acqua anche per i mosaici), e per la Chiesetta (con la sostituzione 
della caldaia e per risolvere problemi di coibentazione dal freddo). 
Don Luciano ha aggiornato sui tempi previsti per l'uscita della Cooperativa Sammamet dai locali che 
molto tempo fa erano stati concessi dalla Parrocchia ( probabile entro fine anno). 
 

7. presentazione del Consiglio Pastorale di domenica 20 settembre (allegato 7) 
Don Luciano ha illustrato  le modalità di  presentazione del nuovo Consiglio Pastorale che si terrà durante 
la S. Messa delle ore 11 del 20 settembre. 
 
La riunione termina alle ore 23.15, dopo aver esaurito tutti i punti all'O.d.G. 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 
Alessandro Martire                                    e                                    Valeria Schiavòn 

Segretari 
 

 
 

____________________________________________ 
Don Luciano Garlappi 

Presidente 


