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VERBALE 15 

 

 
Il 21/02/2022 alle ore 21.00, nella Agorà di S. Eusebio, si sono riuniti i Consigli Pastorali Parrocchiali delle 

Parrocchie S. Eusebio e S. Giuseppe 

per discutere i seguenti punti. 

 

Ordine del giorno: 

1. Quaresima 

2. Collaborazione S. Eusebio – S. Giuseppe 

3. Varie 

 
Sono presenti per la Parrocchia di S. Eusebio: 

Autelitano Maria, Clerici Cristina, Dal Col Augusta, Don Luciano Garlappi, Martire Alessandro, Merico Mirella, 

Nale Valeria, Quatela Pietro, Conti Gabriele, Fossati Luigi, Di Bella Donatella, Gullo Pietro e Emilia Ruggiero 

Assenti: Garzia Fulvio Palermo Vincenzo 

 

1 Quaresima 

 

Don Roberto ha illustrato le idee/proposte per la Quaresima in condivisione tra 2 parrocchie, definite a livello 

di incontro tra parroci. 

L’indicazione delle Diocesi punta a riflettere sul brano di Vangelo di S. Giovanni 13-17. 

Si propongono gli esercizi spirituali nella 1° settimana di Quaresima nelle date del 7-8-9 marzo sul tema “Nel 

mondo da veri discepoli di Gesù” con la riflessione di don Michele della congregazione dei Paolini nella parrocchia 

di S. Giuseppe.  

Il primo venerdì di Quaresima confessioni nelle 2 parrocchie. 

Per i venerdì delle settimane successive si propone: 

- S. Eusebio – ore 15.30 Via Crucis, ore  16-18 confessioni 

- S. Giuseppe  - ore 18 Via Crucis, la sera confessioni 

 

Si è pensato poi ad alcuni incontri sulle figure di Santi con relativa testimonianza nelle date di giovedì 17 – 24 

– 31 marzo, così impostati: 

 S. Vincenzo de Paoli, testimonianza di suor Maria Cattaneo, 

 Beato Charles Eugène de Foucauld, testimonianza di suor Anna, 

 Santa Giovanna Antida Thouret, testimonianza di suor Maria Longo 

 
Come progetto di carità per il periodo quaresimale si è pensato di aiutare Padre Damiano Cuccini, della chiesa 

Maronita, che con la sua associazione nel Libano cerca di sostenere la comunità locale libanese e farsi carico delle 

problematiche dei migranti siriani. 

Ci sarà poi nelle 2 parrocchie un percorso dedicato ai ragazzi dell’Iniziazione Cristiana. 

 
Per la Settimana Santa la Via Crucis sarà vissuta insieme dalle 2 comunità e alcuni membri dei CPP si sono resi 

disponibili per la relativa organizzazione. 

 
Sintesi degli interventi: 

Emilia: possibilità di proporre a livello decanale il nostro progetto Caritas quaresimale. 

Suor Cristina: propone un confronto tra i gruppi di ascolto delle 2 parrocchie per creare unità e imparare a 

parlare e ragionare insieme in un ambiente di familiarità. 

Don Luciano: si può proporre il martedì sera per un momento di riflessione sul Vangelo della domenica 

seguente per una lectio divina aperta a entrambe le parrocchie. 

Augusta: per conoscerci bisogna condividere le iniziative tra le 2 comunità e sottolinea l’importanza di questi  

momenti comuni  

Gianni: sulla scia della Missione cittadina, organizzata in modo semplice e efficace nei centri di ascolto, 

recuperare un modo di vivere semplice per un nuovo dialogo a livello familiare a partire da poche persone per poi 

allargarsi agli altri. 
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Don Luciano: ricorda l’esperienza della preghiera in famiglia in Avvento e Quaresima che è stata fatta a S. 

Eusebio. 

Gianni: proporre gli incontri del Santo Rosario nel mese mariano in condivisione tra le 2 parrocchie. 

Vincenzo: organizzare dei momenti di uscita insieme ( pellegrinaggi, visite guidate…) , cene conviviali, 

camminate di gruppo, per creare un clima di convivialità nelle comunità che camminano insieme; aiutare 

l’amalgama dei 2 CPP con un momento di preghiera insieme prima dell’incontro formale. 

Andrea: presentare la Via Crucis ispirata a figure legate ai giovani, come proposto a livello diocesano per una 

particolare attenzione agli adolescenti. 

 

2 Collaborazione S. Eusebio – S. Giuseppe 

 

Don Roberto ha illustrato la situazione di questo percorso. 

La collaborazione e sinergia tra le 2 parrocchie, già iniziata con alcune esperienze congiunte, nel periodo 

passato, vuole continuare per arrivare alla prospettiva, dettata dai tempi che viviamo, di una comunità pastorale 

unica. 

Questo percorso seguirà poi le indicazioni diocesane del vicario episcopale Don Roberto. 

 

Momenti e passaggi che ci saranno: 

- incontrarsi e confrontarsi, come già iniziato a fare a livello di catechesi come progetto di Iniziazione cri-

stiana; 

- creare un coordinamento degli animatori dell’oratorio estivo a livello di formazione e di conoscenza tra i 

giovani; 

- creare delle commissioni di CPP per facilitare e definire nello specifico la collaborazione tra le 2 parroc-

chie per arrivare alla comunità pastorale unica. 

 

Luigi: sottolinea come ci sia già un contatto e un lavoro congiunto tra i 2 centri di ascolto Caritas, esteso poi a 

livello decanale. 

Renata: la strada da percorrere insieme ha bisogno di alcune vie tracciate: fare incontrare i reciproci settori 

pastorali (liturgia, doposcuola, ecc) e scegliere dei momenti di inizio del cammino di condivisione: 

- scambiare i due parroci tra le 2 parrocchie per dare un segno visivo forte dell’inizio di un percorso nuovo; 

- valorizzare la festa patronale di S. Eusebio come momento di unione delle comunità intorno alla storia del-

la Chiesetta ; 

-  spingere sui momenti di convivialità come strumenti di aggregazione e di conoscenza reciproca. 

Pietro: importanza del volersi conoscere per creare un cammino insieme e scambiarsi le reciproche esperienze. 

 

3 Varie 

 

Don Roberto ha spiegato come a S. Giuseppe si stia arrivando a un nuovo coordinamento delle S. Messe, 

togliendo una S. messa feriale rispetto alle 2 attuali, e proponendola alcuni giorni al mattino e gli altri alla sera, 

lasciando poi dei momenti di preghiera (vespri, preghiera del mattino) in assenza della Messa gestiti dai laici. 

 

Renata: occorre opportunamente calendarizzare i prossimi incontri di CPP per dare un coordinamento rispetto 

alle varie attività in essere 

 

Prossimo incontro CPP congiunto lunedì 20 aprile 

 

La riunione termina alle ore 22.30 

 

 

 

 

Presidente       Segretario: 

Don Luciano Garlappi      Alessandro Martire 

            Don Roberto Businaro 


