
PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA PACE

Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 25 marzo 2011

La seduta del CPP inizia con la preghiera dei Vespri guidata da Don Franco.

Le presenze risultano dall’apposito foglio trattenuto agli atti della Segreteria.

Apre la seduta Don Franco con il lavoro di formazione caratterizzante ogni inizio di seduta del CPP,  
proseguendo con la trattazione del tema “La parrocchia comunità missionaria”.

1. Comunicazioni relative alla nostra Zona pastorale.
Don Franco informa i presenti in merito alla riunione delle segreterie del Consiglio pastorale zonale 
tenutasi in data 7 marzo 2011 presso la parrocchia del Beato Carlo Steeb. Comunica che è stato 
individuato come lavoro lo sviluppo del tema “approfondimento educativo con copertura 
missionaria” e che nella riunione che si terrà il 30 maggio c.a. verranno individuati gli orientamenti 
operativi da concretizzare nel prossimo autunno.

2. Breve confronto per proposte sulle celebrazioni della Settimana Santa.
Don Franco svolge un’analisi riguardante l’organizzazione della Via Crucis dello scorso anno dalla 
quale sono emersi in particolare due criticità: la prima riguardante la carenza di personale 
necessario per l’animazione delle funzioni, la seconda relativa al fatto che la comunità parrocchiale 
non risponde adeguatamente alle proposte che la ricorrenza suggerirebbe. Queste valutazioni danno 
lo spunto a proposte per meglio organizzare il prossimo Triduo pasquale.
Giovanni Tonolli nel ricordare il tema di base che caratterizza l’anno in corso evidenzia 
l’opportunità di improntare tutte le celebrazioni con spirito missionario, suggerisce che nella 
celebrazione del giovedì santo possano emergere gesti di accoglienza e testimonianza verso nuove 
realtà. Prende la parola Maurizio Dal Molin per sottolineare l’opportunità che durante le stazioni 
della Via Crucis possano essere proposte riflessioni legate al momento di sofferenza che stanno 
vivendo i popoli del nord-Africa. Sentita in merito la rappresentante del Gruppo Liturgico sig.ra 
Alba Scartozzoni, viene evidenziata la carenza di personale necessaria per le celebrazioni della 
Settimana Santa e in particolare per la Via Crucis. Una possibile risposta, suggerisce Giovanni 
Tonolli, potrebbe essere data dal coinvolgimento di alcuni membri del CPP e associazioni presenti 
in parrocchia. In quest’ottica, e per l’organizzazione della Via Crucis, viene dato l’incarico al 
presidente dell’Azione  Cattolica, sig. Agostino Trettene. 
Durante la trattazione degli argomenti sopra descritti, emerge la necessità di meglio curare la 
comunicazione ed in tal senso viene affermato che l’argomento verrà proposto al CPP in un 
prossimo futuro, legato anche all’aggiornamento del sito Internet parrocchiale. 

3. Lavoro di analisi sul tema giovani e mandato alla commissione temporanea.
Giovanni Tonolli, nel ricordare le modalità con le quali dovrà essere svolto il lavoro, introduce la 
sig.ra Arianna Danzi responsabile della commissione temporanea giovani che distribuisce un 
documento nel quale vengono proposte alcune domande conduttrici del lavoro dei gruppi.

4. Varie ed eventuali.
Nessun intervento.



La riunione del  CPP chiude con una preghiera recitata nei singoli gruppi di lavoro. 


