
PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA PACE

Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 18 aprile 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- Presentazione liturgia del giovedì Santo e della Via Crucis del venerdì Santo.
Don Franco sviluppa  il primo argomento all’ordine del giorno invitando i presenti ad esprimersi in 
merito alle iniziative da adottare per solennizzare al meglio le celebrazioni del triduo pasquale.  
Prendono la parola: 
-Dal Molin Maurizio che suggerisce di invitare per la lavanda dei piedi del giovedì Santo, persone 
rappresentanti le varie tappe della vita come, ad esempio, una donna incinta, un bambino battezzato 
da poco, un bambino che ha ricevuto o riceverà la prima comunione, un ragazzo che ha ricevuto o 
riceverà la cresima, una coppia di fidanzati, una coppia di sposi, una persona anziana;
-Don Franco che suggerisce, vista l’esperienza dello scorso anno, di non invitare più di un bambino; 
-Tonolli Gianni che, pur condividendo quanto esposto finora, evidenzia che mancano solamente due 
giorni alle celebrazioni pasquali  e che quindi  sarebbe opportuno formare in questa sede una lista 
composta dai membri del CPP e componenti di associazioni parrocchiali, in tal senso incarica Buro 
Andrea a raccogliere i nominativi.
Chiude l’argomento Don Franco rimandando all’anno prossimo la proposta di Dal Molin Maurizio.
Passando poi alla trattazione riguardante la liturgia della Via Crucis, prende la parola Trattene 
Agostino, incaricato dell’organizzazione nella seduta del precedente CPP, che illustra ai presenti le 
modalità che il gruppo liturgico adotterà  nella gestione delle letture, dei canti e delle preghiere.

2 – Varie ed eventuali.
Tonolli Gianni, coordinatore della Settimana della Famiglia, consegna una lettera ai rappresentanti 
di gruppi o associazioni parrocchiali nella quale, in particolare, viene richiesto entro metà maggio, 
del materiale caratterizzante le attività di ciascun gruppo che verrà esposto nella mostra prevista.  

3 – Lavoro di analisi sul tema liturgico e mandato alla commissione temporanea.
Don Franco, ricordando le modalità con le quali dovrà essere svolto il lavoro, indica Buro Andrea 
come responsabile della commissione temporanea Liturgia il quale distribuisce un documento 
contenente alcune domande conduttrici del lavoro di gruppo.

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


