
Pordenone 07/01/16 

Verbale riunione del Consiglio di Presidenza 

 

Presenti: Don Gianfranco, Don Simone, Targhetta Franca, Falotico Antonio, Pilot Francesco, Santarossa 

Samuele 

Assente giustificata Santarossa Cristina  

 

La riunione del consiglio di presidenza inizia alle ore 20:45 

 

Vengono discussi i seguenti punti riguardanti l’organizzazione delle MISSIONE AL POPOLO 

- Urgenza di riunire il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

la data è stabilita nella mattina di SABATO 16 GENNAIO ore 9:00 in oratorio con il seguente OdG 

1. MOMENTO DI PREGHIERA INIZIALE (spontaneamente preparato da Don Simone) 

2. LETTURA ED APPOVAZIONE DEL PRECENTE VERBALE 

 3. DISCUSSIONE DEL PROGRAMA VERSO LA MISSIONE AL POPOLO 

 4. LAVORI ORATORIO 

 5. OPPORTUNITA’ PER VETRATE ARTISTICHE IN CHIESA 

 6. VARIE ED EVENTUALI 

 

- Uso della cucina  

per i pranzi e le cene dei SOLI frati e dei residenti della canonica (max 15 persone) verrà usata la 

stessa cucina della canonica. Per il pranzo di domenica 31 gennaio per i frati, i membri del CPP e 

delle loro famiglie si farà nella formula della “condivisione”. Per quanto riguarda il pranzo di 

domenica 7 febbraio verrà usata la cucina della sagra solo per preparare un primo piatto caldo. 

I vari menù, la gestione del personale di servizio e l’approvvigionamento dei cibi verrà gestito dalla 

commissione affari generali tramite il proprio presidente Santarossa Samuele. 

 

- Locandina 

Samuele S. fa vedere una bozza della locandina con il programma della settimana della missione. 

Vengono apportate modifiche ed date alcune indicazioni per poterla concludere e presentarla alla 

riunione del CPP di sabato 16. 

 

- Centri di ascolto 

mancano i luoghi per i centri di ascolto nelle zone stadio e noncello. Vengono dati alcuni nomi di 

persone da contattare. 

 

 

 

La riunione si conclude alle 22:30 con l’indicazione delle date per la Sagra di San Francesco 2016 nel 

periodo da VENERDI’ 16 settembre a MARTEDI’ 4 OTTOBRE con le celebrazioni del Patrono. 

 

 

         Il segretario 

         Sala Riccardo 

 

 


