CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
DELLA PARROCCHIA DI SAN FRANCESCO D'ASSISI di PORDENONE
TENUTASI IL 22 DICEMBRE 2014
Oggi 22 dicembre 2014 ad ore 20,30 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia di S. Francesco d’Assisi di Pordenone.
Sono presenti i consiglieri eletti, ad eccezione di Renata Valentini per precedente non differibile impegno.
Il Presidente Don Gianfranco Furlan prende la parola, illustrando il già comunicato ordine del giorno.
Dopo un momento di preghiera, i consiglieri effettuano singolarmente la
loro personale presentazione agli altri, in modo da consentire una iniziale reciproca conoscenza, che si presenta assai utile, essendo stato il Consiglio
rinnovato nei suoi componenti.
Quindi si passa alla lettura dello statuto e del regolamento, con illustrazione,
da parte di Don Gianfranco, delle funzioni e dei compiti propri del Consiglio.
Il Parroco evidenzia, innanzitutto, che il Consiglio Pastorale è chiamato a
svolgere in favore della comunità parrocchiale una funzione consultiva, la
quale, per poter essere compiutamente esercitata ed essere pastoralmente impegnativa, presuppone che venga compiuta, da parte del Consiglio stesso,
un’attività di discernimento concorde sulle varie tematiche, ossia un’attività
di valutazione, di vaglio, di distinzione e di giudizio condiviso fra i consiglieri, mirante ad individuare quelle che possono essere le proposte utili per
la Parrocchia.

Con riguardo, poi, ai compiti propri del Consiglio, ricorda che essi sono, soprattutto, quelli di promuovere, sostenere e coordinare concretamente l'azione pastorale della Parrocchia, in armonia con il piano pastorale diocesano e
le indicazioni della Forania, e di favorire ed attuare una comunione sia fra le
varie associazioni e gruppi parrocchiali sia con tutta la comunità.
Relativamente a questi compiti, pertanto, diviene preliminare necessità per il
Consiglio quella di acquisire conoscenza della realtà della Parrocchia e del
suo territorio, effettuando una concreta analisi di questi contesti.
Proprio per consentire ai Consiglieri di meglio confrontarsi con queste competenze, il Parroco propone di effettuare il prossimo Consiglio presso il
Centro Pastorale Seminario, in un incontro al quale parteciperà il Rettore
Don Lorenzo, con il quale condividere un’attività di studio, di elaborazione
delle competenze e di approfondimento, proposta, questa, alla quale l’intero
Consiglio aderisce.
Quindi si procede alla nomina del vice presidente e del segretario, risultando
rispettivamente eletti a tali funzioni i consiglieri Santarossa Cristina e Pivetta Loredana.
Con riguardo al Consiglio di Presidenza, esso risulta costituito oltre che dal
Parroco, dal vice presidente del Consiglio Pastorale consigliere Santarossa
Cristina e dal segretario, funzione quest'ultima alla quale viene nominata il
consigliere Pivetta Loredana.
Quanto ai rappresentanti per l’Assemblea Generale della Forania vengono
eletti i consiglieri Chiarotto Elsa e Pilot Francesco
In merito alle prossime riunioni del Consiglio Pastorale, infine, si concorda
un calendario che vedrà programmaticamente tenersi una riunione ogni bi-

mestre nella prima settimana di ogni mese, con riserva dell’inserimento di
qualche altra riunione dovesse reputarsi utile aggiungere.
Si chiude, quindi, la riunione alle ore 10,15 con un momento di preghiera
conclusiva.
Il Parroco Don Gianfranco Furlan,
Il Vice Presidente Cristina Santarossa
Il Segretario Loredana Pivetta

