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VERBALE n.2 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

3 maggio 2013 

 

Venerdí 3 maggio alle ore 21 nella sala Frassinetti sotto la presidenza del parroco P. Venturino Cacciotti, si è tenuta la 

seduta del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Alla preghiera iniziale  segue lettura del verbale dell’incontro precedente. 

Il parroco illustra gli argomenti che saranno oggetto di riflessione e discussione dopo di che ampliano e si lasciano alle 

osservazioni e alla discussione. 

1) Il cinquantesimo della parrocchia avrà inizio domenica 12 maggio con la Santa Messa di inaugurazione alle ore 

10,00 a cui seguirà insiemi ad un rinfresco, la premiazione del logo del cinquantesimo. Mercoledí 14 maggio ci sarà la 

presentazione del libro sul quartiere e sulla parrocchia. Seguirà dal 9 al 16 giugno la mostra fotografica. Dopo la pausa 

estiva si riprenderà con una conferenza di carattere religioso a fine settembre, una di carattere civile a metà ottobre. Il 

tutto si concluderà il 30 novembre con la Messa celebrata dal vescovo, presenti i sacerdoti della zona e il primo 

dicembre con la messa di tutti i sacerdoti che sono passati  ed hanno operato nella parrocchia. 

2) Il mese di maggio ci deve vedere impegnati in iniziative volte a far scoprire e vivere la devozione alla Beata Vergine 

Maria e alla spinta di sentirsi sempre piú comunità partecipando alla sua vita e favorendo l’interazione e interscambio. 

A tal proposito si vuole accentuare il carattere speciale che tale mese riveste. Oltre al “fioretto” che si svolge in chiesa 

ogni sera ci saranno giorni (il martedì) che si farà in luoghi determinati, ci sarà un pellegrinaggio alla Madonna della 

Corona, la festa degli anniversari, la processione di Maria Ausiliatrice e il pellegrinaggio a piedi finale al Santuario di 

Lourdes. Una menzione a parte merita la festa patronale che vede impegnate tante forze e da molto tempo e che 

ormai è pronta in tutti gli aspetti organizzativi. 

3) Si presentano le attività estive, che a dire il vero quest’anno, eccetto il campo scout, non sono state né ben 

preparate né caldeggiate in modo particolare. Si intravvede la possibilità di un campo scuola adolescenti e un 

pellegrinaggio a Santiago de Compostella per i giovani con modalità non proprio classiche. 

I vari punti vengono esaminati e discussi e fondamentalmente condivi da tutti i presenti. La preghiera conclude la 

riunione. 

Il Presidente 
P. Cacciotti Venturino 
 
Il Segretario (Vice Presidente) 
Luciana Marascotti 

Verona 11 giugno 2013 

 


