
PARROCCHIA  SANTA  MARIA  DELLA  PACE

Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 18 
settembre 2011.

La seduta del CPP inizia con la preghiera guidata da Don Franco e, come di consueto, 
si procede con un momento di formazione.
Le presenze risultano dall’apposito foglio trattenuto agli atti della Segreteria.
Successivamente Don Franco evidenziando che la seduta odierna è la prima dell’anno 
pastorale 2011/12, dà il benvenuto a Don Paolo Orlandi informando che lo stesso 
opererà nell’apostolato e nella formazione dei seminaristi e comunica che le Sante 
Quarantore saranno celebrate nella seconda settimana di ottobre, mese missionario, 
per dar la possibilità ai bambini del catechismo di parteciparvi.
Informa altresì che il Comitato affari economici, preso atto dell’attivazione delle 
attività scout della quarta, quinta e prima media a Madonna di Campagna, ha deciso 
di dare avvio ai lavori di ristrutturazione della sede che verrà messa a loro 
disposizione.
Prende la parola Gianni Tonolli che informa in merito ad una riunione di verifica del 
Comitato della festa della famiglia e precisa che il risultato sarà oggetto di apposita 
relazione per il CPP. Prosegue illustrando il programma della seduta odierna.

1 – Presentazione programma catechesi 2011/12 e nomina della Commissione 
permanente.
Vittorino Signorato informa che è stata nominata una Commissione permanente 
formata da: Signorato Vittorino, Don Franco, Don Joseph, Vesentini Matteo, Quarati 
Camilla, Signorato Stefano, Veronesi Francesca, Cotrufo Rosalinda, Montolli Mirko, 
Dal Molin Maurizio, precisando che la stessa potrà in futuro essere allargata ad altre 
persone.
Informa altresì in merito alle attività svolte in linea con le direttive impartite dal CPP 
nella seduta del 17 giungo 2011.
Gianni Tonolli evidenzia l’opportunità che la Commissione catechesi proponga nella 
prossima seduta del CPP un elenco dei catechisti, dei catechismi e i vari programmi.

2 – Presentazione documento programmatico della Commissione giovani.
Danzi Arianna, incaricata delle Commissione temporanea giovani, consegna al CPP, 
dandone lettura, una relazione riportante le proposte emerse a seguito del lavoro di 
analisi svolto.
Dalla discussione che ne segue emerge l’opportunità di formare un gruppo e 
possibilmente individuare un leader, tra i giovani già inseriti nei vari gruppi 
parrocchiali con l’impegno di coinvolgerne altri.
Il CPP approva il documento accogliendo, tra le varie proposte, la nomina di una 
Segreteria  giovani che potrebbe esser espressione dell’attuale Commissione.

3 – Presentazione documento programmatico della Commissione liturgia.



Zamboni Daniela, incaricata dalla Commissione temporanea liturgia, consegna al 
CPP, dandone lettura, una relazione riportante le proposte emerse a seguito del lavoro 
di analisi svolto.
Ne segue un’ampia discussione dalla quale emergono i seguenti spunti:
-fedeli e famiglie a turno per la processione offertoriale;
-maggior cura per le omelie,;
-coinvolgimento delle famiglie attraverso la catechesi perché in seguito ci sia 
maggior partecipazione alle celebrazioni;
-incontri con “specialisti” per catechesi con i genitori dei bambini delle elementari;
-un sacerdote sempre presente in chiesa per confessioni e ascolto;
-un mini corso da ripetere ogni 2-3 mesi per spiegare i vari momenti della liturgia;
- sul retro del foglio del calendario settimanale inserire una riflessione sul vangelo  
della domenica.

4- Proposta per progetto sito internet parrocchiale.
L’argomento viene rinviato ad altra seduta.

L’incontro si conclude con la celebrazione della S. Messa e successivamente con un 
momento di convivialità.


