CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
DELLA PARROCCHIA DI SAN FRANCESCO D'ASSISI di PORDENONE
TENUTASI IL 1 FEBBRAIO 2015
Oggi 1 febbraio 2015 alle ore 16,30 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia di S. Francesco d’Assisi di Pordenone presso il
Centro Pastorale Seminario.
Sono presenti tutti i consiglieri e il Rettore Don Lorenzo.
Dopo l'illustrazione dell'ordine del giorno da parte del Parroco don Gianfranco, le presentazioni e la preghiera iniziale, prende la parola don Lorenzo, il quale ricorda quali sono i punti di riferimento per comprendere il servizio del Consiglio Pastorale Parrocchiale, a cui supporto vengono tratti riferimenti dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani e dalla esortazione
apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco.
Andando ad individuare le urgenze della parrocchia in modo da poter pervenire ad una scala delle priorità sulla quale concentrare il futuro lavoro, le
emergenze che i vari gruppi di lavoro in cui i consiglieri si sono inizialmente
divisi in modo da poter poi verificare la condivisione dei temi, sono risultate
essere le seguenti: Formazione per la famiglia, per i giovani e per i bambini
in età di catechismo; supporto per gli anziani; supporto per le persone in difficoltà; gestione dell’oratorio.
In relazione ad esse ci si propone di analizzare innanzitutto la realtà già esistente in parrocchia per poi elaborare la costituzione delle varie commissioni
alla luce della pregressa esperienza e delle nuove proposte.
Al momento, come ipotesi di lavoro da poter proseguire alla prossima convocazione, si ipotizza la costituzione di commissioni suddivise per i temi di

competenza, che possono essere individuati in quelli della formazione, della
famiglia, dell’oratorio, della comunità.
Secondo una proposta, sulla quale si porta già l’attenzione, con la riserva di
approfondita considerazione e sviluppo al prossimo incontro, che verrà fissato al fine di dare seguito alla costituzione delle commissioni, si potrebbero
profilare quattro commissioni, rispettivamente della Chiesa, della Carità,
della Comunità e Tecnica, alle quali distribuire le relative competenze.
La Commissione della Chiesa curerebbe le attività inerenti i lettori, il coro, i
catechisti, i chierichetti.
La Commissione della Carità curerebbe i rapporti con la Caritas, le attività
di supporto alle persone bisognose e agli anziani, i ministri straordinari.
La Commissione Comunità curerebbe i rapporti con la famiglia, i giovani, le
culture diverse.
La Commissione Tecnica avrebbe competenza nella gestione dell’intero patrimonio della parrocchia.
L’ipotesi di lavoro, pertanto, per la prossima convocazione da individuare
per la prima settimana di marzo, sarà quella di procedere con la costituzione
delle commissioni e la distribuzione delle competenze, per poi individuare
le priorità da affrontare in parrocchia.
Si conclude, infine, l’incontro con un momento di preghiera.
Il Parroco Don Gianfranco Furlan
Il Vice Presidente Cristina Santarossa
Il Segretario Loredana Pivetta

