
PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA PACE

Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 19 maggio 2011

Come previsto nella comunicazione di convocazione, il Consiglio Pastorale si riunisce in Basilica per la recita del 
Santo Rosario e successivamente si ritrova per sviluppare gli argomenti all’ordine del giorno nella sala del 
consiglio.
Le presenze risultano dall’apposito foglio trattenuto agli atti della segreteria.

1-Aggiornamento organizzazione Festa della famiglia 2011.
Gianni Tonolli, coordinatore della Festa della famiglia, distribuisce il programma e illustra le attività delle serate dal 
7 al 12 giugno, in particolare invita i componenti del CPP ad essere presenti e a pubblicizzare la tavola rotonda 
“Nella mia parrocchia nessuno è straniero” che si terrà martedì 7 giugno. Sollecita i presenti a rendersi disponibili 
per collaborare ai vari servizi, in tal senso verrà inviata una tabella dove saranno elencate le varie attività e i turni di 
servizio e sulla quale potranno essere indicate le singole disponibilità.
In riferimento alla decisione del Consiglio relativa all’esposizione di materiale caratterizzante le attività delle varie 
associazioni, o gruppi parrocchiali, Dal Molin Maurizio ne sollecita la consegna entro  il 28 maggio p.v.

2-Comunicazioni riguardanti l’oratorio.
Don Franco informa che stanno terminando i lavori di messa in sicurezza dell’oratorio rendendosi così necessario 
stabilire regole precise per l’utilizzo, come ad esempio organizzare dei  turni di sorveglianza e, per motivi 
assicurativi, l’obbligo per chiunque entrerà di essere munito della tessera “Noi Associazione”.
Si apre un dibattito nel quale emerge la preoccupazione legata alla segnalazione di alcuni  gruppi di ragazzi che 
rendono difficoltoso l’utilizzo tranquillo dell’oratorio, da qui le varie problematiche legate alle misure di 
sorveglianza da adottare. Diverse sono state le ipotesi avanzate ma non è stata individuata una definitiva forma di 
organizzazione.

3-Varie ed eventuali.
Nessun intervento.

4- Lavoro di analisi sul tema Carità e mandato alla commissione temporanea.
Don Franco incarica Giorgio Camerella come responsabile della commissione temporanea Carità, il quale 
distribuisce un documento contenente alcune domande conduttrici del lavoro di gruppo che si svolge nella stessa 
serata.

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


