
Verbale del Consiglio Di Presidenza del 08/04/2016 

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

Non ci sono assenti. 

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

Oratorio 

Il Parroco presenta il progetto di ristrutturazione dell’Oratorio dopo l’accettazione in prima fase dei 

contributi regionali e del fondo dell’otto per mille. Viene esposto sinteticamente come la spesa finale di 

2.2M di € e lo scoperto di 550.000 € possa venire garantito dalla nostra Parrocchia. 

Si ribadisce che il lato economico è al vaglio della commissione per gli affari economici parrocchiale. 

 

Missioni 

Durante la verifica con i frati, quest’ultimi hanno espresso la loro soddisfazione e la buona riuscita rispetto 

ad altre parrocchie. C’è stata buona partecipazione, ma il CDP pensa che dovevamo crederci un po’ di più. 

L’attenzione si ferma sulle seguenti riflessioni: 

- come portare avanti i centri di ascolto 

- come condividere le esperienze avute nei vari centri di ascolto 

Sulla nota di Samuele che dice che il CPP si è impegnato poco nel promuovere la missione, risponde Don 

Gianfranco confermando la scarsità nel coinvolgere nuove persone e rilancia dicendo che l’esperienza 

dovrebbe essere riproposta tra due 2 anni e non lasciata sfumare nel tempo. 

Cristina dice che i frati hanno avuto “carta bianca” perché per noi era la prima missione, però la prossima 

missione dovrebbe essere gestita un po’ di più da noi in modo da indirizzare le varie attività. 

Don Gianfranco chiede di riprendere le attività dei centri di ascolto a settembre e di pensare alla 

realizzazione di quattro capitelli nei quattro quartieri in ricordo della missione al popolo di quest’anno. 

Questi capitelli poi potranno diventare punti di riferimento delle nostre attività future. 

 

Assistenza  

Franca ricorda che ci sono molte persone che si sono rese disponibili, tramite il formulario distribuito in 

chiesa, per assistere o tenere compagnia ai malati e alle persone sole e si preoccupa di come prepararli 

prima che vadano per le case. Don Gianfranco propone dei corsi da organizzare per il mese di maggio.  

 

Regolamento Oratorio 

Antonio propone un regolamento per quanto riguarda la gestione degli affitti saltuari dei locali visto che 

molte persone riservano, usano i locali e poi non saldano il conto. Viene chiesto ed accettato la 

compilazione di un modulo e il versamento in anticipo della cifra pattuita. 

 

Viene stabilita in GIOVEDI 21 Aprile ore 20.45 la prossima convocazione del Consiglio Pastorale Parrochiale 

(CPP) 

L’assemblea viene sciolta alle 23:00 

 

Il segretario 

Riccardo Sala 


