
PARROCCHIA SANTA DELLA PACE
Resoconto della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del  25 settembre 2012.

Ordine del giorno:
1. Verifica e riflessioni sulla giornata dell’ammalato e dell’anziano.
2. Programma Catechesi anno 2012/13.
3. Spunti per il programma pastorale parrocchiale.
4. Varie ed eventuali.

1. La riuscita della giornata dell’ammalato e dell’anziano è stata valutata positivamente e sempre 
nell’ottica di migliorarne l’organizzazione, il vice presidente Maurizio Dal Molin  propone di 
costituire un comitato preposto ad organizzare ogni attività necessaria e soprattutto migliori la 
promozione dell’evento nel tentativo di aumentare la partecipazione che quest’anno si è 
concretizzata in 146 persone iscritte. Altra proposta che viene avanzata è che tutti i sacerdoti 
presenti  pranzino con gli anziani e gli ammalati. L’individuazione del responsabile e dei 
componenti del comitato viene rinviata alla prossima seduta.

2. Presso la chiesa di San Rocco l’11 ottobre inizierà un incontro di preghiera mariano, si terrà tutti i 
giovedì del mese tranne il 3° ed è aperta a tutti.
Don Franco Piccinini informa di aver proposto al Consiglio zonale l’organizzazione di 
“un’adorazione perpetua” da tenersi  presso la chiesa di San Rocco.
La “Festa della vita” si svolgerà il 2 e il 3 febbraio prossimo e sarà organizzata dai ragazzi della 
Zona. E’ stata costituita una commissione catechesi zonale formata da due catechisti per ogni 
parrocchia, per la nostra si sono resi disponibili i sigg. Mirella Gomma e Vittorino Signorato.
Sempre a livello zonale Dal Molin Maurizio informa di aver proposto che la formazione dei 
catechisti possa essere fatta in una delle parrocchie della nostra Zona e che si sta concretizzando 
una Segreteria giovani.
Per quanto riguarda la nostra parrocchia Don Franco Piccinini informa che si è sciolto il gruppo San 
Filippo Neri, dal dibattito che ne è seguito è emersa la necessità di contattare tutti i giovani che ne 
facevano parte per individuare altri cammini di catechesi per adolescenti/giovani.
Altra informazione di Don Franco Piccinini riguarda l’avvio, a breve, di un Centro Famigliare di 
Evangelizzazione per il quale si provvederà a dare la dovuta pubblicità alla comunità non appena 
sarà definito il programma.

3. Il punto è stato rinviato alla prossima seduta in quanto è stata  distribuita la “Lettera apostolica in 
forma di Motu Proprio: Porta Fidei” ritenuta fonte di spunti utili per una prossima trattazione 
dell’argomento.

4. Il Parroco comunica che le Sante Quarantore verranno celebrate dal 3 al 6 ottobre. 
Silvia Bovolin, rappresentante del gruppo giovanissimi, comunica che il loro programma 
catechistico, di quest’anno, prevede al centro del percorso la Santa  Messa e quindi chiede  che la 
celebrazione eucaristica del sabato sera possa essere individuata come uno dei momenti dei loro 
incontri e che il celebrante possa essere Don Joseph.  


