
PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA PACE 
 

Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del  18 febbraio 2014. 
 
Ordine del giorno: 

1. Presentazione del Centro di Ascolto e ritorni su corso Caritas di gennaio 2014; 
2. Idee per la Quaresima (Via Crucis animata dai Gruppi sulla traccia quaresimale proposta 

dalla Diocesi); 
3. Proposte per la festa del Perdono: serata presentazione sito Santuario venerdì 28 marzo, 

pesca di beneficienza con video Santuario, concerto bandistico;  
4. Informazioni su attività ricreative (CTG, Noi Oratorio) 
5. Varie ed eventuali. 
 

1-Gianni Tonolli introduce l’argomento del primo punto all’ordine del giorno informando che è già 
stato dato l’avvio all’attività del  Centro di Ascolto parrocchiale. Circa una decina di persone 
collaborano con Giampaolo Dalla Mura per un primo programma del servizio che prevede 
un’apertura, per il momento settimanale, precisamente il lunedì pomeriggio nella sala Don Calabria. 
Per meglio indirizzare l’attività alcuni operatori stanno seguendo dei corsi formativi della Diocesi. 
L’attività che si sta svolgendo è già collegata con altre realtà parrocchiali limitrofe e con le 
assistenti sociali del Comune. Il tentativo è quello di individuare realtà bisognose per offrire loro 
non solo assistenza economica ma quanto ritenuto necessario per dare un concreto aiuto alla 
situazione di bisogno che stanno vivendo. Al fine di poter individuare sul territorio le situazioni di 
necessità, Maurizio Dal Molin suggerisce di coinvolgere Don Luciano e i Ministri straordinari della 
comunione in quanto il loro operato li porta ad agire concretamente a contatto con il tessuto sociale 
della parrocchia.  
 
2-In merito l’attività prevista per il periodo quaresimale, si ritiene opportuno adottare quella dello 
scorso anno. Per i 6 venerdì di Quaresima si terrà  in Basilica la Via Crucis animata da un gruppo 
parrocchiale. Per il tema della meditazione si aspettano indicazioni dalla Diocesi. 
 
3-La Festa del Perdono, che si terrà domenica 30 marzo 2014,  verrà caratterizzata da una serie di 
attività che avranno inizio giovedì 27 marzo con la presentazione alla comunità di un lavoro, 
riguardante la storia del nostro Santuario, denominato “Una Basilica fuori le mura”; domenica 30 
marzo, pomeriggio, si terrà l’apertura della pesca di beneficienza, un concerto bandistico e la 
proiezione di un video sul Santuario. La sera in Basilica un concerto con la Corale e il Gruppo dei 
cantorini. Alcuni membri del CPP suggeriscono di sottolineare durante le Messe il significato della 
Festa del Perdono sia dal punto di vista storico che spirituale. 
 
4- I membri del  CTG parrocchiale informano di voler dar vita ad un nuovo gruppo che si chiamerà 
“El cocodril” , prenderanno la tessera “NOI” e collaboreranno con l’Oratorio.  
 
5-Il responsabile dell’Azione Cattolica parrocchiale, Davide Merlini, informa che a Natale con il 
canto della Stella i ragazzi hanno raccolto 300 Euro che verranno devoluti al nuovo Centro di 
Ascolto. Inoltre informa che: 
- il 19 marzo 2014 presso il Centro diocesano di Azione Cattolica si terrà una serata di preghiera in 
preparazione alla Pasqua; 
- l’Azione Cattolica parrocchiale  ha organizzato un percorso biblico per giovani e adulti 
denominato “Verso la Pasqua in compagnia di Matteo” che si terrà i 4 lunedì di marzo alle ore 
20,45 in una sala della parrocchia. 
Infine Don Franco informa che in ottobre prossimo inizierà la nuova catechesi del Movimento 
Neocatecumenale.  


