
PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA PACE 
Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del  3 ottobre  2013. 
 
Ordine del giorno: 

1. “Festa della fede” in Arena con il Vescovo per la conclusione dell’Anno della Fede e 
mandato a tutti gli operatori pastorali; 

2. celebrazione delle Sante Quarantore; 
3. riflessioni per un progetto “carità”; 
4. varie ed eventuali. 

     
 1. Don Franco informa che domenica 13 ottobre c.a. si terrà  in Arena  l’evento organizzato dalla 
Diocesi intitolato “Festa della fede” . Invita caldamente i presenti alla  partecipazione in quanto, con 
l’occasione, verrà dato il mandato a tutti  gli operatori  pastorali. 
                
2. Maurizio Dal Molin  comunica che  dal 9 al 12 ottobre c.a. si terranno nel nostro Santuario le 
Sante Quarantore. Don Cremon provvederà alla celebrazione della messa serale e a condurre le 
opportune riflessioni.  
 
3. Il progetto Caritas è stato già affrontato in una seduta del CPP dello scorso anno, in merito a 
questo Gianni Tonolli ricorda il lavoro fatto riproponendo le tematiche che sono emerse 
evidenziando alcuni aspetti che interessano il finanziamento della Caritas, le realtà che già operano 
in parrocchia e la necessità di coinvolgere altri volontari. Nadia Zuanazzi sottolinea l’opportunità di 
inquadrare in un progetto le attività che si vogliono svolgere, questo per dare  le dimensioni 
dell’impegno alle persone che intendono proporsi e in tal senso propone di costituire un apposito 
comitato. Seguono altri interventi che evidenziano alcune esperienze fatte da altre parrocchie, in 
particolare, Gianpaolo Dalla Mura nel ricordare l’opportunità di ampliare  l’operato della Caritas 
con l’avvio di un Centro di ascolto, informa che presso la parrocchia del Beato don Carlo Steeb il 
servizio è già operativo. L’opportunità di confrontarsi con l’esperienza in atto viene evidenziata da 
Gianni Tonolli e in tal senso propone a Gianpaolo Dalla Mura di prendere gli opportuni contatti per 
poi relazionarne al CPP  nella prossima seduta. 
 
4.Don Franco propone al  CPP, che risponde positivamente,  di accogliere  per un  giorno nel mese 
di gennaio 2014 nella nostra basilica  le reliquie di Santa Bernardette. 
Prosegue informando in merito ai prossimi percorsi di formazione: 
-riflessioni sul vangelo di Matteo attraverso 4 incontri i lunedì di novembre che si terranno presso la 
parrocchia del Beato don Carlo Steeb:   
- incontri organizzati dall’Azione Cattolica con la biblista Cristina Frescura sempre sul vangelo di 
Matteo, che si terranno nella parrocchia Santa Maria della Pace le sere dei lunedi 14-21-28 ottobre.  
Conclude con le seguenti comunicazioni:  
- domenica 13 ottobre sotto il colonnato sarà presente un banchetto per informare in merito 
all’adorazione permanente operante presso la chiesa di S. Rocco al fine di raccogliere nuove 
adesioni;  
-domenica 27 ottobre aprirà l’oratorio; 
-a partire dal 4 ottobre c.a. Lara e Stefano Begali inizieranno presso la loro abitazione gli incontri 
settimanali  di catechesi  nell’ambito del progetto CFE (Comunità famigliari di evangelizzazione). 


