VERBALE DELLA
RIUNIONE DEI PRESIDENTI DI COMMISSIONE
09 MAGGIO 2014

Alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio di Presidenza, risultano assenti giustificati: don Antonio, don
Samuele, don Piercarlo, Marco Marini, Pina Menafra, Rachele Acierno, Laura Martinazzi, Annalisa
Negri, Sergio Micelli, Mario Molteni, Marta Micelli.

Dopo una breve preghiera don Antonio introduce i lavori ricordando che siamo negli ultimi mesi
dell’anno pastorale e ci avviamo a concludere i festeggiamenti dei 50 anni della nostra parrocchia.
Sollecita a recuperare gli stimoli di questi mesi che sono stati impegnativi ma utili a fare squadra
per il prossimo futuro, in particolare per l’anno 2015 in occasione del rinnovo del Consiglio
Pastorale. Siamo in attesa della relazione del vescovo sulla due giorni assemblea diocesana,
numerosi gli spunti presentati, pare oltre 800 proposte, attendiamo le direttive che scaturiranno per
il piano pastorale triennale. Anche noi dovremo tenerne conto, il nostro piano pastorale sarà in
questa direzione. In attesa di conoscere più approfonditamente il documento è opportuno che si
faccia anche un resoconto delle iniziative promosse nel corso di quest’ultimo anno pastorale.
Don Antonio dà lettura di alcuni passaggi del punto 43 del documento del Papa:concentrarsi
sull’essenziale.
Ora concludiamo questo anno pastorale, prima comunione e la cresima; pensiamo ad organizzare
bene il 50° di fondazione della nostra parrocchia che coincide con il 60° di sacerdozio di don
Piercarlo, facciamo tutto il possibile affinché venga ricordato come un passaggio molto bello e
significativo: Avremo tra noi la presenza del vescovo Oscar, proprio per questo abbiamo anticipato
la festa e la processione di una settimana.
In occasione del prossimo Consiglio Pastorale avrò modo di esporre le mie riflessioni circa la
recente Missione Parrocchiale.
Marco Marini: stiamo terminando un anno denso di impegni, credo che il prossimo probabilmente
sarà un anno abbastanza tranquillo. In settimana è stata fatta una verifica della Missione
Parrocchiale, forse è opportuno dedicare una parte del prossimo consiglio pastorale proprio
all’analisi. Per i festeggiamenti del 50° ci chiediamo cosa fare e confidiamo in don Antonio nel
fornirci suggerimenti.
Don Antonio: chiedo a voi come intendete vivere questo appuntamento straordinario della
parrocchia, pensiamo anche alle forze che abbiamo. Certo sarà un momento straordinario rispetto
agli altri anni; serve approntare un programma partendo dalla liturgia, la processione 21 giugno alla
sera e ricordiamo che il 22 è proprio l’anniversario di fondazione della parrocchia. Oltre
all’eventuale pranzo abbiamo la presenza del vescovo Oscar. La parte di preghiera c’è, se ci fosse
anche il pranzo sarebbe bello. Certamente questo va deciso a breve coinvolgendo il Consiglio
Pastorale.
La riunione prosegue con un fitto dibattito sulle varie iniziative da attuare.

Sergio Micelli: valutiamo alternative tra catering e lavoro fatto in parte dalle famiglie o chiedendo
al ristorante di preparare il primo piatto, consideriamo la possibilità di chiedere un contributo senza
obbligo della prenotazione.
Don Piercarlo: proporrei di fare un pranzo come si è sempre fatto in passato. Non penso ci sia
difficoltà a coinvolgere le persone. Pensiamo anche alla possibilità di invitare gli ex vicari, i parroci
della parrocchie vicine a noi e di quelle fondate nello stesso periodo della nostra.
Annalisa Negri propone di chiedere al Consiglio Pastorale se ci sono persone disponibili a farsi
carico dell’organizzazione.
Marta Micelli: importante avere una base concordando magari col un ristorante e il resto preparato
dalla comunità.
Si decide di convocare un gruppo di parrocchiani settimana prossima per organizzare l’evento
pranzo.
La riunione si chiude alle 22.45.

