
PARROCCHIA  SANTA  MARIA  DELLA  PACE

Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del  3 aprile 2012.

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.
Viene approvato il verbale del CPP del 17 febbraio 2012.

I lavori iniziano con l’intervento di Gianni Tonolli che illustra ai presenti il nuovo sito internet 
parrocchiale aperto ufficialmente il 1° aprile, domenica delle Palme. Viene sottolineato il suo valore  
mediatico e auspicato l’impegno di sempre più persone al fine di renderlo il più possibile dinamico.

1 - Bilancio parrocchiale.
Gianni Tonolli, a nome della Commissione affari economici, informa i presenti in merito al 
rendiconto economico della Parrocchia per gli anni 2009/10/11. La stesura di detti documenti si 
rende necessaria per il fatto che la Parrocchia li deve presentare annualmente in Diocesi. Da una 
prima analisi emerge chiaramente che i rendiconti in argomento sono caratterizzati in particolar 
modo dagli interventi manutentivi relativi al Santuario, alla canonica, all’oratorio, alla sede degli 
scout e da ultima alla chiesa di San Rocco. Dalla discussione che ne segue emerge la decisione di 
comunicare per sommi capi durante le messe festive,  il bilancio 2011. In tal senso viene dato 
mandato alla Commissione affari economici per la preparazione di apposito documento.

2.  Programma Festa della famiglia 2012.
La settimana della famiglia, che si svolgerà dal 4 al 10 giugno, avrà come tema “l’accoglienza e la 
condivisione” e gli eventi in calendario copriranno l’intera settimana. Il programma viene illustrato 
nel dettaglio da Gianni Tonolli, responsabile del comitato organizzatore. Ai rappresentanti di gruppi 
e associazioni parrocchiali presenti in Consiglio viene consegnata una lettera con la quale si chiede 
la collaborazione sia in termini operativi che economici. 

3. Iniziativa “Comunità familiari di evangelizzazione”.
L’argomento viene affrontato da Vittorino Signorato, responsabile della Commissione catechesi,  
che distribuisce un foglio informativo e illustra ampiamente le origini, le finalità e le modalità di 
questa nuova catechesi. Informa i presenti che dal 29 giugno al 1 luglio 2012,  presso la parrocchia 
di Bovolone si svolgerà il 6°convegno nazionale delle Comunità familiari di evangelizzazione, 
sottolinea l’opportunità di una significativa  partecipazione al fine di portare l’esperienza nella 
nostra parrocchia. Condividendo il pensiero di Vittorino Signorato, il Parroco Don Franco ritiene 
opportuno di riprendere l’argomento in Segreteria per individuare possibili canali di diffusione 
dell’iniziativa.

La riunione del CPP si conclude con un momento di preghiera.  


