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CONSIGLIO PASTORALE
SEDUTA ORDINARIA . MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2014
VERBALE

In data 29/10/2014 presso la sala “card. Martini”, in Parrocchia di Abbazia , si è riunito il CPI, in seduta
ordinaria, per discutere e deliberare in merito al seguente o.d.g.:
1. Preghiera iniziale;
2. Lettura e approvazione dei verbali delle sedute del 28/01/14 e 30/04/14.;
3. Assemblea Pastorale svoltasi il il 28/09 u.s.: cosa è emerso e quali sono le attenzioni e le cose da
tener presente;
4. Cenacoli quaresimali: come li intendiamo, quali obiettivi;
5. Calendario pastorale 2014/2015 e Visita Pastorale del Vescovo: comunicazione date;
6. Incontro pastorale familiare: intenzioni e obiettivi
7. Comunicazioni su Caritas;
8. Varie ed eventuali.
Assenti giustificati: Miotti Ivan, Biasibetti Marzia e Baccega Antonella
Dopo la preghiera iniziale preparata e letta da Dengo Sonia, vice-presidente del C.P.I., sono stati letti ed
approvati i verbali delle sedute del 28/01/14 e 30/04/14.
Si è passati dunque al terzo punto dell’o.d.g., Don Giuseppe chiede al consiglio un parere sull’Assemblea
Pastorale svoltasi il 28/9 u.s. che per la prima volta ha visto raggruppati i vari gruppi delle ns. parrocchie.
In generale l’incontro è stato positivo, buona l’affluenza e la partecipazione. Un’esperienza, quindi, da
ripetere ogni anno coinvolgendo anche altre persone con l‘obiettivo di far emergere in tale sede le
problematiche esistenti, in poche parole “cosa serve alla parrocchia”. Innanzitutto è emersa la difficoltà di
collaborazione e integrazione fra un gruppo e l’altro (gruppi chiusi) e la mancanza di un impegno costante e
duraturo dei diversi operatori e delle famiglie. Quindi difficoltà di fare A.C.R. per scarsa e incostante
frequenza. Arianna propone di unire i due gruppi Abbazie e Borghetto che però, attuamente, operano in
momenti diversi della settimana (Abbazia domenica mattina e Borghetto sabato pomeriggio). Grave il
problema dei giovani che non sono proprio coinvolti e poco presenti risultano essere anche gli adulti della
fascia di età 30-40 anni. Inoltre è mancata la nota sulla carità, sui poveri. E’ emersa da più parti la necessità
di una pastorale familiare, le famiglie sono in difficoltà a determinare le linee guida per la propria famiglia.
Don Giuseppe espone una relazione riassuntiva, qui allegata, che evidenzia in modo chiaro le necessità delle
ns. parrocchie emerse, appunto, con l’incontro del 28/9.
Passando alla discussione del quinto punto dell’o.d.g., Don Giuseppe consegna a tutti il l’Agenda
dell’operatore pastorale 2014/2015. A seguire presenta il programma della Visita Pastorale del Vescovo
prevista per nel mese di aprile dal 15/04 al 26/04. (vedi allegato).
Sono state fissate le date per i sacramenti 2015: le Sante Messe di Prima Comunione (previste per il 12 aprile
ad Abbazia e per il 19 aprile a Borghetto); per la Cresima (celebrata a Borghetto per entrambe le parrocchie
il 07 marzo) e per la Prima Riconciliazione (celebrata ad Abbazia per entrambe le parrocchie il 08 marzo).
Poi viene presentato il programma per l’intero anno pastorale con le varie attività previste da Don Giuseppe
ad iniziare con l’Avvento (vedi allegato) ed inoltre:

-

01/02/15
12/04/15
17/05/15
13/09/15
04/10/15

Inaugurazione piazza Borghetto;
Festa degli anziani a Borghetto;
Giubilei di matrimonio ad Abbazia;
Giubilei di matrimonio a Borghetto;
Festa degli anziani ad Abbazia.

Successivamente, come previsto al punto sesto dell’o.d.g., Don Giuseppe, considerando quanto sentito in
Assemblea Pastorale in merito alla richiesta di una pastorale familiare, ha pensato di riunire domenica 09/11
p.v. tutti coloro, coppie e non, che hanno già fatto esperienze in merito per raccogliere proposte e consigli
per poi decidere come procedere. Sono invitati all’ascolto anche i componenti del presente consiglio.
Per quanto riguarda il settimo punto dell’o.d.g., Don Giuseppe comunica che sta contattando alcune persone
delle ns. comunità perché si adoperino per le situazioni più difficili del ns. paese. In particolare qualcuno che
stabilisca un contatto con le istituzioni.
Viene sospesa e rinviata al prossimo incontro, fissato per il 03/12 mercoledì, la discussione sul quanto punto
dell’o.d.g. relativamente ai cenacoli quaresimali.
Alle 23,00 l’assemblea si scioglie.
Il parroco

La segretaria del CP

don Giuseppe Busato

Orianna Zorzo

