
Verbale del Consiglio Di Presidenza del 15/06/2016 

Sono presenti:  
- Don Gianfranco Furlan PRESIDENTE  
- Santarossa Cristina Vice-PRESIDENTE  
- Sala Riccardo SEGRETARIO  
- Falotico Antonio COMMISSIONE LITURGICA-CATECHESI  
- Santarossa Samuele COMMISSIONE AFFARI GENERALI  
- Targhetta Franca PROMOZIONE UMANA  
Assenti: 
 - Pilot Francesco COMMISSIONE CARITA’  

 
 
La riunione della Presidenza del Consiglio Pastorale Parrocchiale inizia alle ore 20.45.  
 

1.SAGRA 

Vengono assegnate alle commissioni l’organizzazione delle domeniche ed altre giornate come riportato di 

seguito: 

 

DOMENICA degli ANZIANI del 18 Settembre: COMMISSIONE LITURGICA-CATECHESI 
 
DOMENICA dei POPOLI del 25 Settembre: COMMISSIONE CARITA’  
 
DOMENICA della COMUNITA’ del 2 Ottobre: COMMISSIONE AFFARI GENERALI e PROMOZIONE UMANA 

In questa domenica ci sarà anche la benedizione dei nonni 
 
MARTEDI 4 Ottobre S.Francesco: - Messa con i Frati : Don Gianfranco  

- Veglia di preghiera : COMMISSIONE LITURGICA-CATECHESI 
 
MARTEDI 20 Settembre:   Messa in ricordo di Don Giacomo :  Don Gianfranco preparerà la  
     celebrazione e l’invito per parenti di Don Giacomo. 
 
Da SABATO 1 a DOMENICA 2 Ottobre: Verrà esposto il Santissimo in modo da promuovere questa iniziativa 

che viene tenuta nella nostra chiesa ogni prima domenica del mese 
 

 

2.ATTIVITA’ D’AUTUNNO DELLE COMMISSIONI 
 
COMMISSIONE CARITA’ 
Cristina Santarossa espone la preparazione del corso per le persone che hanno dato la disponibilità di aiutare ammalati 
e persone sole nella nostra parrocchia. Verrà anche valutato il nome di “ministre della consolazione” suggerito da Don 
Gianfranco il quale propone anche di trovare sempre un obbiettivo quando se ne raggiunge uno. 
 
PROMOZIONE UMANA 
Franca Targhetta rinnova l’impegno della sua commissione nell’ambito dell’Oratorio per le giornate del sabato 
pomeriggio però cercando di pubblicizzare maggiormente quest’attività magari iniziando a contattare i ragazzi con 
l’apertura delle scuole. 
Per quanto riguarda la possibilità di fare gli orti nella zona falò, chiede la possibilità di fare un preventivo per capire 
l’entità della bonifica del terreno. La maggioranza del consiglio ritiene troppo prematura e poco sicura questa attività 
nella zona scelta, visto la possibile imminenza dei lavori di ristrutturazione dell’Oratorio, e chiede di temporeggiare 
ancora per un po’. 
La commissione ha in progetto le seguenti attività: 
- Fare delle mostre dei lavori fatti personalmente dalla mamme 
- Organizzare qualcosa in Oratorio per presentare usi, costumi e cibi dei vari popoli  
- Vedere la fattibilità di iniziare dei corsi di italiano per stranieri 
 
  
 
 



 
 
COMMISSIONE LITURGICA-CATECHESI  
Antonio Falotico rinnova la disponibilità della commissione per la preparazione del nuovo libretto dei canti. 
Don Gianfranco propone di farli solo per la messa domenicale delle 11:00, visto che l’attale libretto viene comunque 
usato nella altre messe, e di farli in economia per vederne l’effettiva funzionalità per un anno. Dopo si potrà valutare 
l’opportunità di farne di più pregiati. 
Le altre attività saranno: 
- corso per i lettori 
- sensibilizzare le persone per vitalizzare le funzioni dei funerali con canti e letture  
- pubblicizzare maggiormente l’Adorazione del Santissimo nelle altre parrocchie 
 
 
COMMISSIONE AFFARI GENERALI 
Samuele Santarossa ribadisce l’impegno della commissione nel supportare le varie attività dell’Oratorio. 
Ricorda che i container per lo svuotamento dei magazzini sono a disposizione gratuitamente e chiede che si faccia una 
verifica per quanto riguarda la possibilità di essere sanciti visto che questi hanno delle scritte pubblicitarie. 
Dopo il buon risultato della festa del ringraziamento dello scorso anno propone di utilizzare di più la zona sagrato di 
fronte la chiesa per le prossime feste.   
In accordo con Dario Presotto, presidente della polisportiva, si sta analizzando la concessione tra comune e parrocchia 
per la gestione dei campi da calcio, visto che si vorrebbe farne una inserendo direttamente la polisportiva per gestire 
con maggiore cura l’area stessa. Inoltre per agevolare l’allenamento dei più piccoli si sta vedendo di trasformare il 
campo da bocce in un campo “primi calci” 
Per il campo da tennis, per una futura trasformazione in campo da calcetto, si cercherà di far spostare la terra dal 
cantiere al campo da tennis coinvolgendo l’impresa che farà i lavori di ristrutturazione dell’oratorio. 
Come obbiettivi ci sono: 
- volontà di seguire quello che sarà il cantiere dei lavori 
- come primo lavoro riuscire a fare la recinzione dell’area appartenente alle nostra chiesa 
- sostituire le sedie dalla zona coro con le panche, opportunamente restaurate, dell’oratorio per creare un certo ordine 
nella zona celebrativa 
 

3.ORATORIO 
Don Gianfranco fa un resoconto delle ultime notizie a riguardo dei progetti di ristrutturazione: 
 
- La diocesi chiede di lasciare fuori dal nuovo oratorio tutto ciò che non ha a che fare con la parrocchia 
- Verrà scritta una lettera alla regione per chiedere più tempo visto che non sono chiari gli importi del secondo 
finanziamento della stessa regione e quelli del contributo del fondo dell’8 per mille, pur avendo presentato documenti e 
progetti. 
- E’ stato chiesto allo studio E-progetti di fare in parallelo un preventivo dei lavori in caso si faccia solo una 
ristrutturazione 
- Si ribadisce che lo studio E-progetti verrà pagato solo sul progetto che verrà approvato 
 

 

Per quanto riguarda lo stato in essere, Antonio Falotico, richiede che per settembre l’Oratorio venga regolamentato e 

che venga trovato un responsabile/custode anche per tener monitorate le aree esterne 

 

4. CONSIGLIO PASTORALE PARROCHIALE 
Il consiglio pastorale verrà convocato per GIOVEDI 1 SETTEMBRE ore 20:45, poiché da ora le commissioni dovranno 

lavorare in autonomia per preparare gli appuntamenti della sagra e quelli relativi alle commissioni stesse 

 

 

 

L’assemblea viene sciolta alle 23:30 

 

 

 

Il segretario 

Riccardo Sala 


