
PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA PACE 
 

Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del  15 maggio 2014. 
 
Ordine del giorno: 

1. Relazione Centro di ascolto Caritas; 
2. Relazione economica 2013; 
3. Relazione scuola dell’infanzia; 
4. Comunicazioni Festa della famiglia 2014;  
5. Giornata dell’ammalato e dell’anziano 2014: costituzione comitato 

organizzatore; 
6. Spazio per comunicazioni da gruppi e servizi parrocchiali (Campi scuola – 

Grest); 
7. Varie ed eventuali. 

 
1- Gianni Tonolli presenta ai membri del CPP la sig.ra Maria Gugole, rappresentante 
del gruppo che attualmente si occupa del Centro di ascolto della Caritas, perché possa 
relazionare sull’operato finora svolto. La signora informa che dal punto di vista 
operativo l’ufficio viene aperto una volta alla settimana e una coppia di volontari si 
mette a disposizione per ascoltare e vagliare i  vari problemi che vengono prospettati. 
Finora gli interventi messi in atto si concretizzano, attingendo dalle risorse 
economiche messe a disposizione dalla parrocchia, nel contributo per il pagamento di 
bollette, rette scolastiche, affitti, ecc.. Viene presentato il caso di una nostra 
parrocchiana che attualmente vive in un appartamento della Caritas diocesana, ma 
che a settembre lo deve liberare. Di conseguenza, vista la precaria situazione 
economica che sta vivendo,  dovrà cercare altre persone per condividere le spese di 
una nuova casa in affitto. Pertanto si chiede ai membri del Consiglio segnalazioni per 
risolvere il caso.  
Don Franco informa che, parallelamente all’attività del Centro di ascolto, si continua 
a distribuire alimenti e vestiario ma le quantità raccolte  con le offerte risultano 
insufficienti per cui vengono incrementate con nuovi acquisti.  Alcuni interventi 
evidenziano la possibilità di un coordinamento con le altre parrocchie per organizzare   
la raccolta di viveri presso i supermercati del quartiere e, in questa attività come in  
altre che potranno essere individuate, cercare il più possibile il sostegno e  il 
coinvolgimento della comunità  parrocchiale. 
A conclusione dell’argomento Gianni Tonolli informa che il ricavato della Settimana 
della famiglia sarà devoluto alla Caritas parrocchiale. 
 
2- Gianni Tonolli illustra ai presenti la gestione economica 2013 della parrocchia 
evidenziando il sostanziale andamento positivo tenuto conto delle spese straordinarie 
fatte. Don Franco relaziona al CPP di dover intervenire con lavori di manutenzione 
straordinaria riguardanti la sistemazione del colonnato della basilica, compresa 
l’installazione di un impianto di videosorveglianza. Il CPP dà parere favorevole. Un 



intervento evidenzia l’opportunità di ampliare l’impianto di videosorveglianza agli 
spazi dell’oratorio.  
 
3-Gianni Tonolli nell’introdurre l’argomento riguardante la Scuola Materna Integrata 
della parrocchia,  presenta ai membri del CPP la signora Sara Filippozzi, 
insegnante/coordinatrice,  affinchè ne illustri l’organizzazione, l’andamento e i vari 
progetti educativi. Conclude l’argomento Gianni Tonolli precisando che la Scuola 
Materna Integrata, dal punto di vista economico è autosufficiente e sta dando un buon 
servizio al quartiere, questo grazie anche ad un’ attività costante e valida di 
volontariato.  
 
4-Gianni Tonolli mette a disposizione dei presenti i volantini pubblicitari riguardanti 
la 33^ Settimana della famiglia e della comunità che si terrà dall’1 all’8 giugno 2014. 
Illustra le varie attività previste, il loro totale autofinanziamento e che,come già detto, 
il ricavato sarà devoluto alla Caritas parrocchiale. La novità di quest’anno è che 
saranno messi a disposizione dei sacerdoti 100 buoni pasto da distribuire a persone 
bisognose.  
 
5- Maurizio Dal Molin introduce l’argomento riguardante la Giornata dell’ammalato 
e dell’anziano che si terrà, come tradizione, il  secondo sabato di settembre. Ricorda 
che l’anno scorso è stata fatta, con esito positivo, una promozione presso tutte le 
parrocchie della diocesi. Anche quest’anno si riterrebbe opportuno ripeterla;  per 
poterlo fare e per valutare nuove iniziative occorrerebbe l’apporto di nuovi 
collaboratori sia appartenenti al CPP che esterni. Viene fissato con data 12 giugno 
2014 alle ore 21.00 il primo incontro del Comitato organizzatore e dei nuovi 
collaboratori. 
 
6- Silvia Bovolin illustra i programmi dell’estate  2014 riguardanti i Campi scuola e il 
Grest parrocchiale. Il dettaglio è riportato sul sito della parrocchia. 
 
7-Infine Rosaria Di Martino comunica il buon risultato della Pesca di beneficienza 
2014 precisando che il 50% del  ricavato verrà trattenuto nelle casse dell’oratorio e il 
restante verrà dato a Don Franco per la Caritas parrocchiale. 
  


