Verbale Presidenza CPP del 30 Aprile 2015
La riunione della Presidenza del Consiglio Pastorale Parrocchiale inizia alle ore 20.45.
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’
- Gottardi Katia
PROMOZIONE UMANA
Non ci sono assenti.

Si inizia con un giro di PRESENTAZIONE delle commissioni.
Gottardi Katia
PROMOZIONE UMANA
Incontri: 2
- Più fiducia nel ruolo assegnato ed uno slancio positivo da parte di tutti
- L’Agnese Bessaglia condivide molti spunti per le iniziative future, vista la sua esperienza
- Hanno valutato che ci sono molti impegni da soddisfare
- Si chiedono come poter interagire con gli altri gruppi
- Emerge la volontà di fare un questionario-volantino per famiglie e giovani

Santarossa Samuele
COMMISSIONE AFFARI GENERALI
Incontri: 2
- La commissione è stata allargata ai Sig.ri Ongaro e Vendrame ( Ongaro ha già partecipato ad un incontro)
- Hanno fatto una panoramica dei possibili problemi e fatto una visione dei lavori urgenti :
- Tavoli del seminario da portare e usare per le stanze dell’Oratorio
- Recinzione area verde prima del Grest
- Defibrillatore per gli impianti sportivi (richiesta Polisportiva)
- Nuova cucina e smantellamento di quella in Oratorio
- Fare una serata di presentazione per raccogliere fondi ( serata vendita materassi )
- L’obbiettivo è di incontrare tutti i gruppi. Quelli già incontrati sono il Gruppo Oratorio e la Polisportiva, resta
da incontrare la Caritas e il gruppo Sagra.
- La commissione è propositiva

Pilot Francesco
COMMISSIONE CARITA’
Incontri: 1
- Difficoltà di incontrarsi per i molteplici impegni del Diacono Paolo e di Enzo Martin
- Le esperienze passate fermano le nuove proposte e per questo Pilot Francesco e Santarossa Cristina si
sentono un po’ contro tutti
- Reclamano persone per un aiuto concreto alla Caritas e per la Visita degli Ammalati. Don Gianfranco ricorda
che quest’ultima deve essere gestita dal Gruppo Carità e non dalla Caritas

Falotico Antonio
COMMISSIONE LITURGICA-CATECHESI
Incontri: 1
- C’è un impatto positivo ed un grande entusiasmo dei membri della commissione
- Non è stato discusso di allargare la commissione ad altre persone
- Vogliono cercare di collaborare con gli altri gruppi

Dopo le presentazioni si parla dei CONTENUTI
Gottardi Katia
PROMOZIONE UMANA
Obbiettivo: Valorizzare, differenziare, aggregazione, interazione e relazione tra i gruppi
I punti operativi:
- Fare un questionario per la disponibilità da mandare casa per casa, a tutti.
- Cassette raccolte questionari nei locali del quartiere
- Festa inizio catechismo
- Pellegrinaggio-gita per ragazzi medie e superiori
- Genitori per compiti estivi
- Torneo o partita genitori contro figli
- Festa di carnevale
- Sala Oratorio per fare feste e musica il sabato per i giovani. ( nota: Don Gianfranco solleva il problema che ci
deve essere sempre almeno un adulto per controllare)
- Dario Presotto vuol gestire i campi da calcetto e tennis
- Mercatino del baratto durante la prima domenica del mese per raccolta fondi pro-chiesa
- Coinvolgere gli anziani e pensionati per attività con i bambini
- Giardini botanici o piccoli orti da gestire
- Aiuto nei pranzi
- Durante la Sagra proposta per piatti tipici per gli immigrati

Pilot Francesco
COMMISSIONE CARITA’
Ribadiscono di sentirsi troppo legati alla Caritas e quindi queste le proposte:
- Aumentare le persone per distribuire la comunione agli ammalati ora fatta dalla Suora e da alcune signore
- Dividere il quartiere in zone per avere delle persone come portavoce per i disagi della propria zona.
- Servono sinergie per affrontare i vari punti

Santarossa Samuele
COMMISSIONE AFFARI GENERALI
Attività in programma:
- Viene esposta la modalità della serata “materassi” per la raccolta fondi pro- lavori
- Priorità per la recinzione dell’area verde con l’aiuto degli Alpini della sezione Pordenone Centro che hanno
confermato la disponibilità
- Rifacimento della rete di confine con l’Asilo (da fare sopraluogo per capire l’intervento)
- Modifica della cucina con l’utilizzo dell’attuale struttura come futura pesca
- Vista la poca cura usata per il mantenimento dei campi della Polisportiva, si cercherà di fare pressione al
comune di Pordenone e al Bottecchia perché tengano in ordine le aree a loro affidate in comodato
- Preventivo per la riparazione del campo da tennis
- Sentire il vicino perché tenga pulita la zona a confine con i campi sportivi. Tagliare l’erba e i rami sporgenti
- Valutazione dell’intervento di pulizia dei vetri alti della Chiesa

Falotico Antonio
COMMISSIONE LITURGICA-CATECHESI
Le priorità che si sono dati sono:
- Creare un gruppo lettori con avvisi ed annunci in grado di coprire tutte le messe
- Fare un integrazione al libretto dei canti con un fascicolo dei canti del nostro coro
- Organizzare la festa del Patrono durante la Sagra
- Allargare la commissione
- Animare le liturgie nelle “feste grosse”
- Animare le liturgie durante i funerali

Si decide che il prossimo Consiglio Pastorale Parrocchiale si terrà il giorno MERCOLEDI 3 GIUGNO ore 20:30 con il
seguente ordine del giorno
-

Ripartizione degli impegni delle commissioni durante la Sagra di San Francesco
Esposizione dell’anno di misericordi introdotto con il Giubileo
Comunicazione dell’esigenza di un regolamento dell’Oratorio
Varie ed eventuali

La riunione si chiude alle ore 22:30

Il Segretario
Sala Riccardo

