
Consiglio Pastorale 

3/10/2017 

Presenti: Don Gianni, Emanuela Grande, Jessica Silba, Rachela 

Baroni, Elena Rizzolo, Angela Rizzolo, Suor Maria, Flavio Guglielmi, 

Franco Turicchi, Silvano Tomassone, Paolo Guglielmo, Oddo Rizzolo, 

Mario Lovisetto, Luca Tarditi, Paola Perron. 

O.d.g: 

1) Programmazione annuale 

Don Gianni ringrazia per i festeggiamenti organizzati per il 

decennale della sua presenza alla Madonna del Pilone. 

Don Gianni consegna la lettera pastorale del vescovo “Maestro dove 

abiti?” rivolta ai giovani. 

Il prossimo anno ci sarà la visita del Vescovo. Don Gianni fa 

presente che nella nostra parrocchia non esistono né un gruppo 

giovani, né un gruppo famiglia. 

Quest’anno, essendoci molti iscritti al primo e secondo anno  

catechismo, gli incontri, per questi due gruppi, saranno quindicinali, 

in quanto non è possibile svolgere l’attività con 40 alunni. 

La Prima comunione sarà il 19 e 20 maggio 2018, la Cresima il 

28/10/2018. 

Don Gianni chiede di formare un gruppo di cantori giovani che si 

affianchi ai due esistenti. Vi è già un gruppo di bambine e mamme 

che si trova a provare il venerdì pomeriggio al Famulato, sotto la 

guida di Suor Maria, alle ore 17: potrebbe affiancarsi al Coretto per 

animare le funzioni. In questo periodo Suor Maria dice che, per 

problemi organizzativi, il gruppo si troverà 3 venerdì al mese. 

Don Gianni propone di far nascere un gruppo di meditazione sul 

Vangelo festivo: si potrebbe trovare nelle case dei partecipanti. 

L’ ora di Adorazione sarà il secondo venerdì del mese a iniziare da 

venerdì 13 ottobre.  

Oratorio: Jessica Silba presenta le novità di quest’anno. E’ prevista  

l’apertura il sabato pomeriggio. I ragazzini del dopo cresima 



potrebbero essere formati dagli educatori per poter seguire i più 

piccoli. L’oratorio inizierà il 14 ottobre con una merenda.  

Jessica dice che è nata un’altra associazione “Dire, fare, educare”, 

al posto del Laboratorio della gioia, composta da lei e da altre due 

ragazze. Continueranno il doposcuola, l’inverno ragazzi e l’estate 

ragazzi. La novità dell’anno è un corso di italiano per stranieri. 

Si cercherà di formare un’altra squadra di calcetto. 

Il II e il IV martedì di ogni mese alle 21 ci sono le prove del coretto 

al Famulato. 

Si programma di preparare nuovamente il calendario per il 

prossimo anno. Suor Maria si interesserà delle date del calendario 

liturgico e Luca Tarditi fornirà le foto da inserire nel calendario.  

 

2) Varie ed eventuali 

Proposta della bocciofila accanto alla parrocchia: bagna cauda 

venerdì 17/11 al prezzo di 15€.  

Castagnata: domenica 5 novembre con animazione 

dell’associazione Dire, fare, educare. 

L’ Unità Pastorale propone due incontri di catechesi adulti: 

mercoledì 8/11  e 15/11 nel Salone del SS.Sacramento alle ore 21. 

Il 29/11 vi sarà un incontro tra catechiste e parroci sempre nel 

salone del SS. Sacramento. 

Si ricorda che il 7/10 ci sarà lo spettacolo sul Venerabile Barberis al 

Teatro Alfa. 

Domenica 5/11 vi sarà la raccolta per la S.Vincenzo. 

Domenica 18/11, invece, la raccolta per i bambini cardiopatici del 

Regina Margherita. 

Coro Veniero: animerà le messe del I novembre ore 11, 2/11 ore 

21, 8/12 ore 11 e la messa di mezzanotte. 

 

Il prossimo Consiglio sarà martedì 5/12. 


