Cari consiglieri,
nell’ultima Assemblea foraneale a cui ho partecipato è stato deciso di organizzare un incontro per
tutti i Consigli Pastorali, per mettere a fuoco il senso del Giubileo promulgato da Papa Francesco. L’invito ufficiale da
parte del Vicario foraneo, don Roberto Laurita, in cui vengono stabiliti giorno e ora, è arrivato ……… e ha scadenza
immediata: ambasciator non porta pena!
Tutti noi Consiglieri Pastorali delle parrocchie della Forania (Pordenone e Cordenons) siamo quindi invitati a
presenziare all’incontro che si terrà

LUNEDI’ 18 MAGGIO 2015 – alle ore 20.30
Presso la SALA PARROCCHIALE
Della PARROCCHIA di S. GIUSEPPE (BORGOMEDUNA)

e don Gianfranco, in modo particolare, avrebbe piacere che tutto il nostro Consiglio partecipasse attivamente a
questa serata in cui il prof. don CHINO BISCONTIN ci introdurrà alla lettura della bolla “Misericordiae vultus” con cui
Papa Francesco ha indetto il GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA.
L’Anno Santo rappresenta un’opportunità per approfondire la nostra fede e vivere con rinnovato impegno la
testimonianza cristiana, quella stessa testimonianza che, anche noi, membri del CPP, veniamo chiamati a dare
nell’assolvimento dei vari compiti che ci siamo assunti. Ecco, quindi, arrivato il momento di ritrovarci per aggiornarci e
fare un po’ il punto della situazione. Il nuovo incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale è fissato per

MERCOLEDI’ 3 GIUGNO 2015 alle ore 20.30

e l’ ordine del giorno verterà su:
1) Condivisione tra le commissioni delle varie proposte e loro modalità di svolgimento
2) Festa del Patrono: pianificazione dell’organizzazione dei festeggiamenti e della Liturgia da proporre e
animare, con identificazione e ripartizione degli incarichi alle varie commissioni
3) Anno della Misericordia: valutazione delle proposte che potranno rendere attiva e presente la nostra
Parrocchia nel rispondere all’impegno richiesto come cristiani in questo Giubileo straordinario
4) Oratorio: a) individuazione dei compiti che questa struttura ha in quanto tale (es. luogo educativo) e della/e
persona/e di riferimento che dovranno occuparsi della “guida”, anche a rotazione, previa predisposizione di
un regolamento che ne stabilisca modalità e stile di utilizzo; b) bar: ipotesi per la riapertura, la gestione e
quanto ne consegue.
5) Varie ed eventuali (es.: nuovi libretti dei canti).

In attesa di trovarci tutti insieme lunedì sera a Borgomeduna e di incontrarci nuovamente a San Francesco,
auguro a tutti un buon fine settimana.

Cristina Santarossa (Vice Presidente CPP)

