VERBALE ASSEMBLEA CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Il giorno 09.01.2013 alle ore 20.45 si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale Maria
Immacolata di Calderara per discutere sul seguente Ordine del Giorno :
1) Preghiera iniziale e approvazione del verbale della scorsa seduta del consiglio
2) Considerazioni sull’uso delle strutture parrocchiali: contributo del CP a un
discernimento pastorale. (In allegato era stato consegnato ai consiglieri un testo con la preghiera
di leggerlo come base per i singoli interventi).
3) Prossimi appuntamenti pastorali: Festa della Famiglia, Giornata della Vita,
Tempo di Quaresima
4) Varie ed eventuali
1) Si apre il Cpp con la preghiera, di seguito Don Luca saluta i membri del consiglio che
risultano essere tutti presenti ad esclusione di:
Don Andrea Spinelli,
Sig.Andreotti Vanni,
Sig.Pignoli Gianmaria,
Sig.Cattin Benito,
Tosi Maria
tutti giustificati
Viene approvato il verbale precedente all’unanimità.
2) Il secondo punto all’ Odg viene introdotto dal Sig. D’Apolito quale moderatore della seduta.
Prende la parola Don Luca riprendendo spunto dal testo che abbiamo trovato in allegato alla
convocazione, per illustrare il compito proprio del Consiglio Pastorale che è quello di immaginare e
proporre il cammino della comunità e quindi operare un “discernimento”, una scelta tra le diverse
opzioni possibili per rispondere sempre meglio alla chiamata missionaria che il Signore rivolge alla
nostra comunità.
I punti di riferimento per questo discernimento sono:
- Il compito missionario della Chiesa e di ogni comunità cristiana: per cui anche la nostra
comunità parrocchiale deve riuscire a presentare la testimonianza di una autentica comunità
cristiana, una comunità di fede, accogliente ed evangelica.
- Lo scopo dei beni materiali e delle strutture per la comunità cristiana è di servire (cf Sinodo
47°) alla evangelizzazione e alla carità.
Nell’operare un discernimento dovremo sempre agire con lungimiranza e prudenza, per evitare da
una parte di disperdere o sciupare i beni e le strutture che riceviamo da chi ci ha preceduto, e
dall’altra evitare di muoversi in modo disarticolato solo lasciandosi guidare dalle urgenze o dalle
improvvisazioni.
Brevemente si riportano i singoli interventi:
* Alex - si pone la domanda se sono previsti dei fondi per ultimare e migliorare teatro
* Piero - a riguardo del “Centro Sportivo” porta a conoscenza e ci propone alcune immagini
fotografiche sui problemi che ci sono da affrontare per poter mettere a norma ed in sicurezza gli
impianti, le spese economiche inerenti ai lavori da svolgere, ma il tutto da valutare dopo
eventuale accordo da stipulare tra Parrocchia e UsAcli sia per la gestione che per i costi da
sostenere.
* Roberto – valutare come formalizzare il contratto di utilizzo che interessa UsAcli ,

tenere presente che il vincolo non intralci i programmi dell’ oratorio, accrescere
l’interesse verso la nostra società sportiva
* Pignoli - sollecita a valutare bene le situazione in quanto forse non tutto e chiaro perché
sarà sicuramente la società Us Acli a richiedere che tutto venga posto funzionante
ed a norma, prefissandosi un programma di come rientrare con il denaro.
Nel frattempo bisogna verificare se l’apertura serale è proficua in quanto la
Parrocchia deve pagare tutte le spese (acqua-luce-gas) sino a quando non
subentra la nuova società
* Don Giampiero – priorità alla sistemazione dei campi se si vuole che vengano i ragazzi
a giocare e bisogna avere il coraggio di mettersi in gioco e rischiare
* Daniele - è concorde sulla priorità campi ma fiducioso anche per altri sport
* Piero -

d’accordo su tutto ma la decisione deve essere presa dalla società in base ai loro
calcoli di spesa
* Lucia - esprime il parere di soddisfazione di tanti genitori che portano i ragazzi a giocare
mentre si augura una partecipazione maggiore dei ragazzi anche al bar oratorio
con possibilità di migliorie nella struttura
* Sonia - in riferimento ai ragazzi fa presente che per qualsiasi evento devono essere
sollecitati a partecipare, perché non hanno ancora ben presente che possono
frequentare anche senza essere invitati.
Inoltre invita a considerare la possibilità di trovare un luogo più protetto per i ragazzi
del catechismo al sabato mattina anziché attendere nel piazzale.
* Davide
si preoccupa nel momento in cui il tutto sarà funzionante ed i campi in perfetto
ordine e funzionanti come poter mantenere la pulizia, in modo di garantire a
coloro che hanno finanziato di avere un riscontro positivo
* Piero
si augura che tutti coloro che frequenteranno i campi siano coinvolti come
educatori
* Daniele si augura che Us Acli proponga delle regole che possano andare d’accordo con
le necessità della Parrocchia
* Daniele propone di mettere dei cartelli fuori dalle porte di entrata della chiesa con la
dicitura “ spegnere i cellulari”
* Giosuè porta a conoscenza che l’organista attuale non è idoneo per le nostre necessità
e bisogna eventualmente cercare nuova alternativa
* Alex
chiede per l’utilizzo degli spazi posti sopra alle aule di catechismo; si conferma
che non si possono usare in quanto non a norma
* Luisa
vede la necessità di sistemare lo spazio dove vengono poste le derrate per la
Caritas , in quanto privi di scaffali e frigo funzionante , e purtroppo gli alimenti
vengono appoggiati sul pavimento
* Roberto riguardo i giochi nel parco ritiene che siano da mettere a norma, e si auspica
anche che per l’apertura della stagione si possa fare un trattamento di
disinfestazione contro le zanzare.
Al termine degli interventi riprende la parola Don Luca ringraziando tutti; ribadisce il fatto che
sicuramente il contratto con Usacli si farà, e precisa però che è necessario essere consapevoli che lo
stesso comporterà dei vincoli e che il vantaggio dovrà essere reciproco sia per chi impegna del
denaro, sia per chi usa le attrezzature e dovrà essere rispettato da entrambi.
Si pone in ogni caso il problema più generale di valutare attentamente l’uso degli spazi in quanto è
necessario allargare gli interessi e non chiudersi solo sui campi da calcio: ad esempio pensare ai
ragazzi nel parco, a spazi per incontri con le famiglie e adatti ai giovani, a luoghi adeguati e
dignitosi per le attività missionarie e caritative. In conclusione è importante pensare anzitutto alle

persone che frequentano la Parrocchia e alle esigenze pastorali. Le strutture devono aiutare e servire
a questo e non essere il punto di partenza.
3) Si passa al terzo punto Odg:
Don Luca introduce il calendario dei prossimi impegni pastorali (che di seguito saranno riportati) si
sofferma rendendoci partecipi nel riflettere sull’importanza di alcune Giornate quali la “Festa
Famiglia”, la Giornata della vita”, la “Giornata dell’Ammalato” e sul Tempo di Quaresima, ed
invitandoci in modo particolare a partecipare
22/29.1.2013-05.02.2013

Presso Santuario Palazzolo il Decanato organizza per tutti i lettori
incontri di formazione guidati da Don Norberto Valli
23.01.2013 alle ore 20.45
Preghiera ecumenica decanale guidata dal pastore Ulrich Echert e
dal nostro vicario episcopale mons. Piero Cresseri
27.01.2013 Festa della Famiglia celebrazione S.Messa con particolare attenzione alle famiglie;
si proporranno il pranzo ed incontri pomeridiani.
03.02.2013 Giornata della vita: invito a tutte le famiglie dei bimbi che sono stati battezzati nel
2012 con momento di preghiera.
16.02.2013 Carnevale – preparare la sfilata ed invitare i genitori per aiutare ad allestire il Carro.
17.02.2013 Prima domenica di Quaresima – in quanto anno della fede impostare al meglio
momenti di riflessione, di preghiera e di meditazione sulla passione,organizzare
via crucis per i venerdì e tutto quello che ne consegue
24.03.2013 Domenica delle Palme – viene ricordato che solitamente nel parco alle ore 16
si svolgeva la Via Crucis
4)
Per ultimo si evidenzia la difficoltà del giornale Città 2000 al proseguimento della sua
pubblicazione.

Termina il consiglio alle ore 22,30 con la preghiera, un saluto a tutti
ed un arrivederci al prossimo incontro.

