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Consiglio pastorale parrocchiale del 04/12/2018 

Presenti: don Gianni, Bo Stefano, Capoccioni Umberto, Carletto Sergio, Cutelle’ Guido, 

Del Giglio Alessandro, Ferrari Trecate Irene, Fumero Angela Rizzolo, Guglielmo Paolo, 

Pirrello Daniela, Recchia Rita, Rizzolo Oddo, Rizzolo Elena, Tarditi Luca, Toselli suor 

Mariella, Turicchi Franco, Zanconato suor Maria. 

Ordine del giorno: 

programmazione S. Messa e tutto quello che concerne la visita dell’Arcivescovo 

  
Punto 1 all’O.d.G. 
Don Gianni ricorda al consiglio che il momento centrale della visita dell’Arcivescovo nella 
parrocchia sarà la Messa del 13/01 prossimo alle ore 11.30.  
Il consiglio è quindi chiamato ad organizzare al meglio la celebrazione. Si decide quindi la 
seguente struttura: 

 Accoglienza del parroco 
 Entrata per la Messa: canto solenne del “Con te Gesù” eseguito dal coro Veniero 
 Saluto iniziale della comunità: preparato e letto da Tarditi: discorso di non più di 4 

minuti che serve a presentare la realtà della nostra parrocchia 
 Richiesta di perdono: canto “Io chiedo perdono” con il gruppo di bambini e adulti  
 Canto del Gloria 
 Letture: saranno effettuate da due donne e un uomo. Il salmo avrà il ritornello 

cantato 
 L’alleluia sarà cantato dal coro Veniero 
 Il Credo verrà recitato 
 La preghiera dei fedeli, preparata da suor Mariella, verrà letta a più voci 
 Offertorio: verrà fatta processione offertoriale a cura del gruppo giovani della 

parrocchia, accompagnata dal canto del coro dei bambini 
 Mistero della Fede cantato 
 L’Agnello di Dio verrà cantato dal coro Veniero 
 La comunione sarà accompagnata dal canto del coro dei bimbi e dal canto “Ave 

verum” eseguito dal coro Veniero 
 Canto finale il “Magnificat” eseguito dal coro dei bambini 

 
Dopo la Messa verrà offerto un cesto dono al vescovo (per il suo acquisto si interessa 
Irene) e un aperitivo nel salone della parrocchia: qui si chiede la collaborazione del 
comitato festeggiamenti della parrocchia. 
Il consiglio esamina l’elenco delle attività svolte dalla parrocchia, presentato da Tarditi, 
affinchè sia completo e possa venire omaggiato al vescovo in occasione dell’incontro con 
tutti i consigli parrocchiali. 
Don Gianni ricorda anche gli altri appuntamenti della visita dell’arcivescovo riguardanti la 
nostra parrocchia, ed in particolare: 

 Giovedì 24/01 h.15 incontro con gli ammalati, i cui nomi sono stati segnalati dalle 
suore del Famulato e h.17 bimbi del catechismo, ragazzi del post-cresima e loro 
genitori 

 Venerdì 01/02 pomeriggio in parrocchia, apericena alla bocciofila e h.21 veglia con i 
giovani dalle superiori in su, animata dall’unità diocesana. 
 

  
 

Chiusura ore 22.15 


