
PARROCCHIA SANTA DELLA PACE 
Resoconto della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del  23 gennaio 2013. 
 
Ordine del giorno: 

1. Presentazione evento zonale “ Due giorni per la vita”; 
2. Costituzione commissione per la giornata dell’ammalato e dell’anziano – 14 settembre; 
3. Comunicazioni settimana della famiglia; 
4. Quaresima – Via Crucis con linee guida al “Credo”; 
5. Varie ed eventuali. 

In apertura dei lavori Don Franco presenta la sig.ra Fiorella Melotti che, risultata seconda tra i non 
eletti ed a seguito di rinuncia del primo, è stata chiamata a far parte del CPP in sostituzione di un 
componente dimissionario. 
 
1- Silvia Bovolin presenta l’evento elaborato dal Consiglio Zonale denominato “Due giorni per il 
dono della vita” che si terrà il 2 e il 3 febbraio. Invita tutti i gruppi parrocchiali ad essere promotori 
dell’evento pubblicizzandolo in tutta la zona. Informa che verranno raccolti fondi per il Centro 
Aiuto Vita e che per tale fine verranno distribuite apposite buste anche nei negozi del quartiere. 

 
2 – Maurizio Dal Molin nell’affrontare il secondo  punto all’odg  introduce due problematiche: la 
prima legata alla necessità di una maggiore pubblicizzazione e al rinnovamento dell’evento, 
ipotizzando un maggior coinvolgimento della Pia Opera Ciccarelli; l’altra alla necessità di 
individuare una persona che ne coordini la programmazione. In tal senso Nadia Zuanazzi ritiene che 
nella commissione che verrà nominata debbano essere inserite le persone che hanno già fatto 
esperienza negli anni passati. Nella seduta del CPP del 5 marzo p.v. verrà costituita l’apposita 
commissione. 
 
3 – L’argomento viene introdotto da Giovanni Tonolli che informa i presenti in merito alla prima 
riunione organizzativa della Settimana della famiglia e della comunità anno 2013 – dal 2 al 9 
giugno. Lo schema che si intende adottare ricalca a grandi linee quello dell’anno scorso con una 
variabile relativa al coordinatore che quest’anno sarà il sig. Floriano Posenato. All’interno della 
settimana è stata evidenziata l’opportunità di lasciar spazio alla presentazione di tutti i gruppi 
operanti in parrocchia con una matrice comune rivolta all’accoglienza. Dal punto di vista 
economico viene confermato che l’evento si autofinanzia.  
 
4 – Per il periodo di Quaresima, Giovanni Tonolli, ripropone quanto già fatto l’anno scorso e cioè di 
prevedere per i 6 venerdì antecedenti la Pasqua una Via Crucis serale animata da alcuni gruppi 
parrocchiali. Dopo il dibattito che ne segue vengono individuati i seguenti gruppi: Azione Cattolica, 
Gruppo Liturgico, Gruppo Famiglie, Cammino Neocatecumenale, Rinnovamento nello Spirito, 
Corale Antonio Salieri. Il tema guida nelle meditazioni sarà il Credo e anche il 50mo del Concilio 
Vaticano Secondo. Viene ritenuto utile non identificare la serata con il gruppo animatore al fine di 
evitare possibili fraintendimenti che potrebbero limitare le presenze. Si ritiene di mettere in atto 
un’adeguata pubblicizzazione attraverso un volantino e il sito internet parrocchiale. 
 
5 – Don Franco informa il CPP che circostanze non prevedibili hanno reso opportuno iniziare 
l’organizzazione e la  pubblicizzazione dell’ Adorazione Perpetua nella chiesa di San Rocco prima 
di condividerne il progetto. I presupposti per la riuscita sembrano positivi e si spera di poter iniziare 
al più presto. 
Infine Maurizio Dal Molin evidenzia l’opportunità di riprendere la tradizionale pesca di 
beneficienza in occasione della sagra. Considerata la disponibilità di volontari compreso un 
coordinatore, il CPP da parere positivo.  

 


