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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Verbale del 16 Gennaio 2020 - Sala Oratorio “L’Isola che c’è”
Presenti: don Simone + 15 Consiglieri (v. foglio presenze)
La prima riunione del nuovo CPP, dopo quella di insediamento del 20 Novembre 2019, inizia
con un momento di preghiera. Si affrontano quindi i temi all’ Ordine del Giorno (OdG), inviato
insieme alla convocazione.
•

Comunicazioni dalle varie Commissioni
Carità: la San Vincenzo segnala la difficoltà ad assistere casi di famiglie in cui vivono
ragazzi che hanno abbandonato la scuola e si rifiutano di uscire di casa. Si indica la
possibilità di coordinarsi con il progetto Crisalide all’Isola, dedicato a ragazzi con problemi
simili (referente Giacomo Turreno).
Liturgia: si segnala l’esigenza di ripetere un corso per lettori della Parola e di organizzare
un incontro con i rappresentanti dei vari cori che animano le celebrazioni.
Famiglia: la commissione è in via di formazione. A questo scopo è stato fissato un incontro
per Lunedì 20 Gennaio a cui sono state invitate alcune coppie rappresentative delle varie
fasce di età/anni di matrimonio.
Saranno convocate a breve la Commissione Economica, per approvare il bilancio e la
Commissione Comunicazione per Arcobaleno.

•

Salone Parrocchiale don Cocchi
Il salone polifunzionale può essere utilizzato per varie iniziative e come teatro a livello
amatoriale, sia per capienza che per allestimento. Don Simone informa che, tramite don
Franco Padrevita, siamo in contatto con l’ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema),
mentre si sta già lavorando con i Retroscena alla stesura di un regolamento che potrà
essere presentato al CPP nell' incontro di marzo p.v.
Per il momento si è definito un tariffario per gestire il Cartellone degli eventi definiti dai
Retroscena (in parte con il Comune) e l’eventuale affitto a associazioni/privati,
differenziato per realtà presenti sul territorio o esterne.
Il CPP si esprime in modo concorde sull’importanza di formare una Commissione dedicata,
con scopi tecnici-gestionali ma anche pastorali. A questo proposito si rendono disponibili
M. Tonello, D. Malusà e G. Manfrino.
Il CPP all’unanimità invita Monica Vietti, rappresentante dei Retroscena nella
Commissione, a far parte del Consiglio in modo permanente per questo mandato.
L’interessata è stata informata ed ha accettato la nomina.

•

Situazione Oratorio L’Isola che c’è
Si sono svolte in autunno tre serate aperte a tutta la Comunità, di verifica e di stesura di
indicazioni programmatiche da consegnare al Direttivo che dovrà essere rinnovato a
breve, in quanto giunto a scadenza. L’esperienza, complessivamente positiva perché ha
permesso di chiarire dubbi e di recepire critiche costruttive, si concluderà con una quarta
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serata per individuare le persone disponibili ad impegnarsi concretamente nelle varie
forme previste dall’associazione, e consentire un parziale ricambio dei volontari.
La data di questo quarto incontro è fissata per il 6 Febbraio p.v.
Si è ribadito che l’Oratorio sarà sempre all’OdG del CPP, in quanto realtà a tutti gli effetti
della Parrocchia, anche se gestita economicamente in modo separato.
•

Calendario prossime attività pastorali
Il calendario prevede gli usuali appuntamenti di Quaresima. Si citano qui i principali.
Il ritiro comunitario sarà il 1° marzo, prima domenica di Quaresima, alla Mater Unitatis.
Non si riproporranno più gli esercizi spirituali comunitari della durata di 3 giorni, ma due
serate per tutti: giovedì 26/03 una serata di preghiera e venerdì 27/03, a chiusura dei tre
venerdì dei Centri di Ascolto, meditazione guidata da don Gianfranco.
I giovani Universitari vivranno gli Esercizi Spirituali dal 7 al 9/03, mentre i giovani dal 2001
in su vivranno la settimana comunitaria durante la Settimana Santa.
La Cena del Digiuno sarà il 03/04, animata dall’associazione Papa Giovanni XXIII.
Dal 13 al 16 aprile sarà proposta una gita parrocchiale a Grado-Gorizia-Trieste-LubianaAquileia.

•

Varie
Si comunica che all’interno della segreteria del CPP, Caterina Ariaudo è stata nominata
Segretaria del CPP per questo mandato.
Si approva la modifica dell’orario ufficio parrocchiale: mattino 9-12 da lunedì a sabato;
pomeriggio ore 15-17 da mercoledì a venerdì. Don Simone disponibile su appuntamento
il giovedì e venerdì 19:00-19:30 e il sabato mattina 11-12
L’incontro si conclude alle ore 23:00 circa con la preghiera di Compieta
Prossimo incontro: 12 Marzo 2020 ore 21:00 presso Oratorio L’Isola che c’è

Druento, 24 Gennaio 2020

La Segretaria del CPP e don Simone
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