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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

13 GENNAIO 2012 

Venerdí 13 gennaio alle ore 21 nella sala Frassinetti, sotto la presidenza del parroco P. Venturino Cacciotti,  

si è tenuto l’incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Erano presenti: Alberto Guerreschi, Antonella Montolli, Anna Benedetti, Chiara Liera, Federico Misté, 

Fiorenza Rodella, Giancarlo Melotti, Germano Turrina, Graziano Magnabosco, Giovanna Carli, Luisa 

Boscaini, Luciana Marascotti, Francesca Pauro, M. Luisa Caneva, Michele Schinella, Sara Veronese, Patrizia 

Martini, Valter Zanoni, P. Fausto Bartocci. 

Erano assenti giustificati: Edoardo Margiotto, Enrico Martini, Fiorella Menegatti, Gaia Ganassini. 

Erano assenti: Berardo Pelliccioni, Diego Bonaconza, Elisa Fichera, Gian Mario Di Stefano, Giuseppe Brignoli, 

Luana Tamponi, Manlio Fichera, Rita Bendazzoli, Paolo Trubiano. 

Dopo la preghiera iniziale, il parroco P. Venturino Cacciotti, ha introdotto i lavori con un breve excursus sul 

senso e valore del Consiglio Pastorale Parrocchiale ed ha delineato alcune prospettive che il Consiglio 

potrebbe tener presenti. Ha ringraziato sentitamente tutti per la adesione alla parrocchia e l’impegno nei 

vari campi di lavoro. Ha rivolto infine un pensiero a P. Antonio Sconamila, esprimendo la sua riconoscenza. 

Nell’ordine del giorno era prevista l’elezione vice presidente, ma P. Venturino ha affermato che il vice 

presidente era stato già in precedenza nominato, solo che lui non era a conoscenza, per cui con il consenso 

di tutta l’assemblea e del parroco si riconferma nella carica di vice presedente Luciana Marascotti. 

Interviene il signor Fabio Fornasini che illustra una ipotesi di progetto “Per una comunità che valorizza la 

presenza educativa”. L’ascolto e l’interesse sono stati molto accentuati. Il testo del progetto si allega agli 

atti. 

Si descrivono alcune proposte in precedenza programmate o già in via di attuazione, in particolare: 

a. La celebrazione della Prima Messa di don Marco Repetto, ordinato sacerdote l’8 settembre 2011. 

b. La presentazione del libro “Tra Dio e l’uomo” di don Martino Signoretto per il 1 febbraio. 

c. La presentazione alla comunità della “Scheda di solidarietà” preparata dalla Conferenza San 

Vincenzo, che dovrà essere diffusa nella comunità. 

d. Si danno le date per la celebrazione del sacramento della confermazione: 4 marzo, della prima 

confessione: 24 marzo, della prima comunione: 1 maggio. 

e. La scuola di formazione per catechisti ed animatori. 

I presenti descrivono il gruppo che rappresentano e danno un breve profilo della loro persona e opera in 

seno al Consiglio Pastorale Parrocchiale. I gruppi rappresentati sono: US Cadore, Consiglio economico, 

Gruppo presepisti, Gruppo giovani, Movimento missionario, Gruppo di preghiera, Conferenza San Vincenzo, 

Gruppo Santa Marta, Equipe Notre Dame, Gruppo famiglie, Masci, Semaforo Blu, Ministri Straordinari-

Lettori, Preparazione ai battesimi, Avis, Catechisti. Ci sono inoltre 11 persone “nominate” dal parroco. 

Si fanno varie proposte e si esprimono voti e desideri. Se ne segnalano alcuni in particolare: l’US Cadore 

propone una collaborazione con le famiglie dei ragazzi che loro seguono sotto l’aspetto sportivo. Il Gruppo 



Santa Marta chiede aiuto perché il lavoro della pulizia della Chiesa, ugualmente la Conferenza San Vincenzo 

chiede altre braccia. Si chiede di considerare alcuni aspetti estetici della Chiesa e la agibilità delle sale del 

catechismo. Il gruppo di preparazione ai battesimi chiede un corso di formazione per poter essere più 

pronto al compito che gli è stato affidato, la stessa esigenza sorge tra i catechisti. Si auspica di avviare un 

corso di preparazione al Matrimonio, poiché tante devono frequentare simile corso nella parrocchie della 

città. Si chiede che il Consiglio Pastorale sia al corrente anche degli aspetti economici della parrocchia. 

Soprattutto ci si deve impegnare ad ampliare la comunicazione tra i gruppi operanti in parrocchia e per 

questo servirsi anche del bollettino. Si auspica la edizione di un libretto dei canti. 

La preghiera finale chiude la seduta. 

Il presidente        Il vice presidente 

Verona 7 febbraio 2012 

 

 

 


