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Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale 
07/02/2019 

 

Dopo un momento di preghiera, Patrizia ci invita ad esprimere le nostre impressioni sulla 
persona del ns. Vescovo e sui Suoi interventi in occasione della recente visita pastorale; dalla 
condivisione, emerge una figura pastorale molto umana, paterna o addirittura fraterna in talune 
occasioni, un parroco che cammina con noi consigliandoci di mettere il cuore e l'amore nel 
testimoniare il nostro essere cristiani nella quotidianità e nella comunità parrocchiale in cui viviamo. 

 Nella sua semplicità è stato incisivo e molto chiaro, ha ribadito l'importanza di "creare 
relazioni", favorire la corresponsabilità e la sinergia degli ambiti parrocchiali. Anche i giovani che 
hanno partecipato ai suoi incontri, hanno respirato un bel clima di accoglienza e assenza di giudizio, 
alla luce anche del recente sinodo da lui incoraggiato. 

Leggendo poi nel dettaglio la lettera di Monsignor Cipolla inviata a tutte le parrocchie visitate, 
traspare il buon clima che si è creato sia tra i preti che tra i laici; gli stimoli e gli spunti per progredire 
e crescere sono molteplici, in alcuni ambiti sono state già avviate certe iniziative e sono tutte 
comunque suscettibili di perfezionamento e approfondimento. 

La lettera sarà inserita nel prossimo bollettino settimanale. 
 
Leonardo consegna a tutti per conoscenza e per divulgare l’iniziativa, il volantino relativo 

alla giornata dei Giovani della Pace del SERMIG, che si svolgerà a Bergamo il 11 maggio prossimo 
e a cui parteciperà il ns. gruppo giovani. 
 

Passiamo poi a comunicare a titolo puramente informativo, alcune iniziative, le cui date e 
orari saranno di volta in volta pubblicati nel bollettino parrocchiale: 

 
• "settimana della comunità" che andrà dal mercoledì delle CENERI, 6 marzo in 

cui ci sarà la S. Messa alle ore 21.00, fino alla S. Messa vespertina delle ore 18.30 
del martedì 12 marzo; 

• giovedì 7 marzo e lunedì 11 marzo ci sarà l'Adorazione Eucaristica in Cappellina 
fino alle ore 21.00; 

• Don Alessandro terrà tre incontri in preparazione del Triduo Pasquale aperto a 
tutti: il 19/02, 12/03 e il 2/04 alle ore 21.00. 

• durante tutto il periodo della prossima quaresima si leggeranno i 24 capitoli del 
Vangelo di Luca nei VENERDI a partire dal 8 marzo e fino al 12 aprile,; 

• Si comunicano anche le date dei Campi scuola: 
per famiglie 24- 25- 26 maggio a Camporovere vicino ad Asiago 
per elementari e medie 27 luglio e 04 agosto a Vigo Cavedine 

• Per i giovani e giovanissimi al Sermig di Torino dal 5 al 10 agosto. 
 

 
La parola passa a Giovanni Rigoni che comunica, come già preannunciato, l'inizio dei lavori delle 
finestre e dell'esterno della chiesa, entro la fine del mese di febbraio. 
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