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

1. progetto pastorale per il triennio 2013/15 della Diocesi di Verona; 
2. riflessioni per un progetto carità; 
3. 82^ giornata dell’ammalato e dell’anziano; 
4. orari sante messe invernali; 
5. presentazione apertura oratorio; 
6. varie ed eventuali. 

 
1. Don Franco inizia i lavori commentando l’opuscolo intitolato “La trasmissione della fede è 
l’opera della corresponsabilità”. L’obiettivo è quello di trarre degli spunti utili per il progetto 
pastorale per il triennio 2013/15. 
 
2. L’argomento, per ragioni di tempo, viene rimandato al prossimo CPP. 
 
3. Introduce l’argomento Maurizio Dal Molin informando il Consiglio che un apposito comitato ha 
provveduto ad analizzare quanto fatto negli anni precedenti e il programma di quest’anno. Ha 
evidenziato che un’oculata tempistica ha permesso una pubblicità più capillare rispetto agli anni 
scorsi. Dopo l’evento il comitato si impegna ad approfondire l’analisi al fine di individuare, per il 
futuro, ulteriori e sostanziali innovazioni al programma della giornata dell’ammalato e dell’anziano.  
 
4. Al fine di individuare l’orario invernale delle messe della nostra parrocchia  Don Franco ha 
illustrato sia le possibilità operative legate alla presenza di sacerdoti che le aspettative percepite dai 
parrocchiani. Dopo ampia discussione il calendario deliberato è il seguente: 
messe del sabato 
ore 16.00 Campagnole – ore 17.00 San Rocco – ore 17.15 Casa Serena – ore 18.00 Santuario 
messe della domenica 
ore 11.00 San Rocco – ore 10.15 Casa Serena – ore 7.00-8.30-9.45-11.00-18.00 Santuario  
 
per la stagione estiva si provvederà a stabilirne il calendario in una prossima seduta. 
 
5. Le necessità quanto le difficoltà di mettere in esercizio il nuovo oratorio sono state più volte 
oggetto di discussione da parte del CPP. Don Franco comunica che è stato dato mandato ad un 
gruppo di genitori, resosi disponibile, di  mettere in atto un progetto che preveda l’apertura 
dell’oratorio. Un rappresentante del gruppo riferisce che l’attività invernale verrà fatta la domenica 
pomeriggio con inizio il 20 ottobre, a tal fine verrà attrezzata e utilizzata, non in esclusiva,  la sala 
Laraona. Aspetti logistici riguardanti il tesseramento, l’assicurazione, la  gestione ecc… saranno 
oggetto di future valutazioni.  
 
6. Maurizio Dal Molin informa che, per dar seguito  all’esortazione di Papa Francesco,  sabato 7 
settembre, giornata di preghiera per la pace, dopo la santa messa delle ore 19 verrà recitato il santo 
rosario. 
 
Giovanni Tonolli informa che i 5 Consigli Pastorali Parrocchiali operanti nel territorio della 7^ 
Circoscrizione, hanno stilato una lettera nella quale viene evidenziato l’eccessivo protrarsi della 
situazione di stallo che  condiziona l’attività della Circoscrizione stessa. Sarebbe intenzione inviare 
la lettera a tutti i componenti del Consiglio circoscrizionale, alla stampa locale e pubblicata sul sito 
della parrocchia. Copia della lettera in questione viene consegnata ai componenti del CPP presenti. 
Dopo attenta lettura il CPP approva il testo e ne condivide le destinazioni. 


