
PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA PACE

Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 7 febbraio 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 come unità missionaria”.

Prima di passare alla trattazione dell’ordine del giorno prende la parola Maurizio Dal Molin per 
evidenziare che nella riunione del 4 febbraio, appositamente indetta per i lavori riguardanti 
l’organizzazione della settimana della famiglia, si è riscontrata poca partecipazione e pertanto invita 
i membri del CPP, in particolar modo quelli rappresentanti di gruppi e associazioni parrocchiali, ad 
una maggior presenza nelle prossime riunioni, informa che la prossima è stata fissata per il 18 
febbraio alle ore 20,30.

1. Costituzione gruppi di lavoro anno 2011.
Gianni Tonolli illustra l’organizzazione operativa delle sedute del CPP ricadenti nella prima 
sessione operativa dell’anno 2011 che prevede la trattazione di uno specifico argomento per ogni 
seduta. La trattazione verrà fatta attraverso il lavoro di 5 gruppi appositamente individuati, 
all’interno di ogni gruppo verrà incaricato un portavoce, tutti e 5 i portavoce faranno parte di una   
commissione che relazionerà al CPP nella seduta del mese di giugno.

2. Lavori di analisi sul tema catechesi e mandato alla commissione temporanea.
Don Saji, nella  veste di responsabile parrocchiale per la catechesi, illustra ai presenti le attività 
svolte in questi ultimi anni relative all’argomento di che trattasi, dando lettura ad una esaustiva 
relazione che si allega in copia al presente verbale. Gianni Tonolli prima di dare spazio ai gruppi, 
ricorda che la struttura del lavoro da svolgere dovrà essere conforme agli spunti riportati nel 
documento distribuito in apertura di seduta e allegato al presente verbale. 
Viene successivamente consegnato a Vittorino Signorato il documento di sintesi del lavoro svolto 
dalla precedente commissione catechesi e dato avvio al lavoro dei gruppi.

3. Varie ed eventuali.
Don Franco fa presente che la prossima seduta del CPP del 7 marzo coinciderà con quella del 
Consiglio Pastorale Zonale e che, pertanto, verranno date al più presto comunicazioni in merito.

Si chiude l’incontro con una preghiera alla Madonna.


