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Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 
Martedì 04 novembre 2014 alle ore 20.45 si riunisce presso la sala “Scrosoppi”, il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. Momento di preghiera e di ascolto della Parola; 

2. Lettura del verbale dell'incontro precedente del CPP; 

3. Ratifica dell’ampliamento della Giunta del CPP; 

4. Verifica dell’incontro degli Operatori Pastorali del 20.09.2014; 

5. Definizione e consegna del Calendario pastorale parrocchiale 2014-2015; 

6. Programmazione dell’Avvento 2014; 

7. Definizione del programma per la Festa del Beato Odorico da Pordenone; 

8. Varie. 

Presenziano alla riunione i seguenti consiglieri: 

Cognome e Nome Stato 

Barbato Maurizio (Catechisti giovani) Assente giustificato 

Basana Maria (Catechisti battesimali) Presente 

Bazzolo Simonetta (Gruppo liturgico) Presente 

Bressan Marco (Gruppo ecumenico) – Direttore CPP Presente 

Brianti don Giancarlo (Parroco) - Presidente CPP Presente 

Buttà Roberta  (Catechisti elementari e medie) Assente giustificata 

Cabroni Annarita (Referente  zonale ambito famiglia) Assente 

Cabroni Alessandro (Referente  zonale ambito famiglia) Assente 

Cecotti Liliana (Gruppo approfondimento della fede) Presente 

D'Angelo Luigi (Cooptato per animatori Oratorio Aperto) Assente 

De Cecco Tullio (Oratorio Aperto) Presente 

De Monte Rita (Volontariato vincenziano) Assente giustificata 

Suor Marzia (Suore francescane) Presente 

Freschi Claudio (Cooptato per il rapporto con il territorio) Presente 

Freschi Giulio (Coro liturgico) Assente 

Frilli don Franco (Collaboratore pastorale) Assente giustificato 

Gabai Maria Grazia (Gruppo sposi) Presente 

Grillo Francesca (Gruppo missionario) Presente 

Miiena Roxana (Cooptata per immigrati) Presente 

Olivo Gino (Consiglio parrocchiale per gli affari economici) Presente 

Pace Luigi (Cooptato per gruppi del vangelo) Assente 

Piemonte Elena (Doposcuola stranieri) Assente 

Plazzotta Marisa (Fondo famiglia-lavoro) Presente 

Presotto suor Maria Rosa (Madre superiora delle Suore della Provvidenza) Assente giustificata 

Tulissi Carlo (Piccolo laboratorio di socio-politica) Assente giustificato 

  

 



Parrocchia della B.V. del Carmine e SS. Pietro e Paolo Apostoli 
Via Aquileia 63 – 33100 UDINE 

 

 

 

Dopo un breve saluto del Presidente don Giancarlo Brianti, viene fatta la verifica dei presenti e si passa 

quindi ad un momento di raccoglimento e preghiera.  

1. Momento di preghiera e di ascolto della Parola; 

Si inizia con una preghiera di invocazione allo Spirito Santo a cui si fa seguito la lettura di un passo della 

lettera pastorale dell'Arcivescovo “Rimanete nel mio amore”. 

Dopo un breve commento introduttivo, viene letto un passo tratto dal Libro del profeta Geremia. Il momento 

di raccoglimento termina con delle proposte di meditazione e riflessione personale. 

2. Lettura del verbale dell'incontro precedente del CPP (20.09.2014) ; 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente al quale segue unanime approvazione da parte dei 

presenti; 

3. Ratifica dell’ampliamento della Giunta del CPP; 

La Giunta del CPP, preso atto delle oggettive difficoltà alla partecipazioni delle riunioni di alcuni membri, 

riferisce sulla decisione di allargare la sua composizione al Consigliere Grillo Francesca. La Giunta chiede 

quindi, e ottiene, la ratifica dal Consiglio. 

4. Verifica dell’incontro degli Operatori Pastorali del 20.09.2014; 

All’unanimità viene espresso un parere positivo, viene osservato che avviare in questo modo l’Anno 

Pastorale ha un significato diverso rispetto al Pellegrinaggio degli anni precedenti per il  maggior 

coinvolgimento di persone che pur operando in ambito parrocchiale non appartengono al CPP e favorendo 

quindi il passaggio dalla collaborazione alla condivisione delle scelte.  

Considerata la buona partecipazione, anche al momento conviviale del pranzo, si pensa di riproporre 

l’iniziativa il prossimo anno. 

5. Definizione e consegna del Calendario pastorale parrocchiale 2014-2015; 

Vengono riviste e definite le date degli impegni programmati, in particolare delle domeniche 

dell’accoglienza e delle animazioni della Via Crucis, una copia del calendario aggiornato viene distribuita ai 

presenti. Viene inoltre ricordato che dal sito web della parrocchia è possibile ottenere una copia sempre 

aggiornata del Calendario pastorale.     

6. Programmazione dell’Avvento 2014; 

I primi tre martedì nel periodo d’Avvento ( 2/12, 9/12, 16/12 ), nella Cappella di San Giuseppe, la Santa 

Messa serale sarà accompagnata dalla recita dei vesperi e dal canto del Missus, l’ultimo martedì prima del S. 

Natale ci sarà la Celebrazione del Perdono Comunitario. Come ogni anno le S.S. Messe domenicali delle 

10.30 verranno animate dai bambini del catechismo delle elementari. 

Il giorno 7 dicembre verrà ospitato un concerto di un coro Gospel organizzato dal Comune di Udine. 

7. Definizione del programma per la Festa del Beato Odorico da Pordenone; 

Per il mese odoriciano, per il momento, si prevedono le seguenti attività: 

-10 gennaio S.S. Messa con la presenza del missionario padre Malamocco; 
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-14 gennaio S.S. Messa con la presenza dell’Arcivescovo Andrea Bruno Mazzoccato; 

-25 gennaio concerto “Para la vida”: repertorio di musica classica, latinoamericana e boliviana. 

8. Varie. 

Simonetta Bazzolo, membro della Commissione Economica, illustra i risultati della raccolta straordinaria di 

fondi appena conclusa: sono state raccolte 80 buste per un totale di 3700 euro, cifra non ancora sufficiente a 

coprire le spese straordinarie già preventivate per circa 5000 euro. 

 

 

Esaurita la discussione dei punti all'ordine del giorno, alle ore 23.20 la seduta viene aggiornata al prossimo 

Consiglio Parrocchiale Pastorale. 

 

Il segretario                                                                                                     Il Presidente 

  


