
PARROCCHIA SANTA DELLA PACE 
Resoconto della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del  5 
marzo 2013. 
 
Ordine del giorno: 

1. Raccolta delle risposte alla domanda del Vescovo in vista dell’incontro del 18 
marzo; 

2. Programma delle funzioni della Settimana Santa; 
3. Varie ed eventuali. 
 

1-Alla domanda che il Vescovo ha rivolto a tutti i componenti dei CPP della Diocesi 
“Quali vi risultano i principali interrogativi che riguardano la fede cristiana? Che cosa 
si dice di Dio, di Cristo, della Chiesa? Quali sono le ‘verità’ più trascurate, snobbate, 
ritenute miti?”, sono pervenute alcune risposte che hanno dato spunto ad un ampio 
dibattito da cui sono emersi alcuni punti di sintesi che verranno riportati in un 
documento da presentare all’incontro del 18 marzo. 
 
2- Don Franco informa che durante la Settimana Santa si terrà: 
 il mercoledì 27 marzo  un concerto in Basilica con voci liriche, il giovedì la funzione 
della lavanda dei piedi con la partecipazione dei bambini prossimi alla prima 
Comunione e i  ragazzi alla Cresima, venerdì, tempo permettendo, la  processione 
della Via Crucis per le vie del quartiere e il sabato, la veglia Pasquale. 
 
3-Don Franco informa che, i lavori di ristrutturazione della piazza antistante la chiesa 
di San Michele rendono impossibile l’accoglienza dell’urna con le reliquie di San 
Zeno. Per questo l’urna verrà accolta nella nostra Basilica dal 2 al 9 aprile. 
Trettene Agostino informa che l’Azione Cattolica ha organizzato un percorso di 
formazione per giovani e adulti inerente: “Una fede in cammino: Dio educa il suo 
popolo” tenuto dalla biblista Cristina Frescura. Sono previsti 3 incontri  che si 
terranno nel mese di aprile il venerdì sera presso la nostra Basilica. Viene chiesta 
collaborazione nel pubblicizzare l’iniziativa. 
Dal Molin Maurizio auspica la formazione di un’equipe per la publicizzazione di 
tutte le iniziative e gli eventi promossi dalla parrocchia. Inoltre informa che non è 
stato ancora individuato il responsabile della Commissione per l’organizzazione della 
Festa dell’ammalato e dell’anziano.  
Tonolli Giovanni informa che “Fare comunità” sarà il tema della Settimana della 
famiglia – anno 2013 - e propone di ampliare la partecipazione al pranzo domenicale, 
finora dedicato esclusivamente al festeggiamento  degli anniversari di matrimonio, 
anche a tutta la comunità.  
 
 


