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Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 
Sabato 1 ottobre 2016 alle ore 15.00 si riunisce presso le Suore della Provvidenza di Via Scrosoppi, il 

Consiglio Pastorale Parrocchiale in forma allargata agli operatori pastorali parrocchiali, con il seguente 

ordine del giorno: 

1. Momento di preghiera e di ascolto della Parola; 

2. Programmazione pastorale per l’anno 2016-17; 

3. Riflessione sulle future Collaborazioni Pastorali in Diocesi; 

4. Varie ed eventuali. 

 

1.Momento di preghiera e di ascolto della Parola 

 Dopo un breve saluto ai presenti del Presidente don Giancarlo Brianti, si inizia con una preghiera di 

invocazione allo Spirito Santo, seguita da un passo tratto dalla Bolla di Indizione del Giubileo 

“Misericordiae Vultus” di Papa Francesco. Il momento di preghiera si conclude con la lettura di un passo 

tratto dal Vangelo di Matteo seguito dei brevi spunti di riflessione personali. 

 

2.Programmazione pastorale per l’anno 2016-17; 

- Riti di accoglienza Battesimale: verranno portati al sabato alle ore 18.30, due settimane prima della 

celebrazione dei Battesimi; 

- Incontri del Gruppo Ecumenico: è stata riavviata l’attività incontrando la comunità Evangelico Metodista 

e la comunità Ortodossa. Verranno proposti 3 incontri, la Domenica pomeriggio, curati delle singole 

comunità ospitanti..  

Le date proposte sono: 16 ottobre, 20 novembre e 11 dicembre. 

- Gruppo della Parola: attualmente l’attività di riflessione sulle Letture si tiene il sabato pomeriggio, 

giornata e orario forse da ripensare constatata la scarsa partecipazione. Per il momento si pensa di 

limitare gli incontri a periodi particolarmente significativi dell’anno, Avvento e Quaresima, spostando gli 

incontri al venerdì pomeriggio ore 18.30. 

- Gruppo Oratorio: Don Giancarlo presenta Tiziana e Satish, due giovani animatori dell’Oratorio, ai 

presenti. In futuro parteciperanno alle riunioni del CPP in rappresentanza del Gruppo Oratorio. Le 

attività del gruppo proseguono accogliendo sempre più apprezzamento in parrocchia. 

- Novena del Natale: gli ultimi 3 anni, nonostante i vari tentativi, non si è riusciti ad avere una buona 

partecipazione. Quest’anno si proverà limitando a  la Novena a 4 giornate con il canto del Missus. 

- Domeniche dell’accoglienza: i gruppi che si sono resi disponibili sono: 

 Catechisti 

 Gruppo Battesimale 

 Gruppo Liturgico 

 Gruppo Missionario 
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 Gruppo Solidarietà e Carità 

 Gruppo Oratorio 

 Gruppo decoro della Chiesa 

- Animazione della Via Crucis: i gruppi impegnati nell’animazione saranno: 

 Gruppo della Parola 

 Gruppo Catechisti delle elementari 

 Gruppo missionario 

 Gruppo famiglie 

 Comunità Religiose 

 

3.Riflessione sulle future Collaborazioni Pastorali in Diocesi  

Prende la parola il Direttore, Marco Bressan che illustra i contenuti del documento di proposta per la 

ridisegnazione della presenza della Chiesa sul territorio friulano (vedi allegato); ne segue la lettura del 

documento stesso.  

Una discussione più approfondita e puntuale sarà riproposta in un prossimo CPP. 

 

4.Varie ed eventuali. 

Esaurita la discussione dei punti all'ordine del giorno, alle ore 18.00 la seduta viene aggiornata al prossimo 

Consiglio Parrocchiale Pastorale. 

 

 

 

 

Il segretario                                                                                                     Il Presidente 


