VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE INTERPARROCCHIALE Del 15 Ottobre 2009
Assenti: Marcon, Gatti, Anprimo, Losito, Cei, Suor Assunta, Don Ettore
1)Dopo la preghiera guidata da Suor Olga
2)Viene deciso di incaricare la segreteria di scrivere una lettera ai consiglieri che hanno accumulato
oltre le 5 assenze per verificare la loro attuale motivazione a continuare nell’impegno a suo tempo
assunto.
3)Viene letto il verbale della scorsa seduta che viene approvato alla unanimità
4) Viene concordato che a tutte le SS. Messe celebrate sul territorio delle 3 Parrocchie nei giorni del
24 e 25 Ottobre leggeremo la lettera di invito per l’assemblea dell’ otto Novembre a tutta la
comunità dei cristiani.
Qui sotto l’elenco delle persone incaricate di partecipare alle SS. Messe e di invitare tutti.
dove
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ora
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Mompantero
Mompantero

25-ott
25-ott

9.30 Vittorio Vigna
17.00 Antonio Zerbonia

Sant Evasio
Sant Evasio
Sant Evasio

24-ott
25-ott
25-ott

17.30 Claudio Brezzo
11.00 Alessandro Ligas
20.30 Maria Padovano

San Giusto
San Giusto
San Giusto
San Giusto

24-ott
25-ott
25-ott
25-ott

17.30
8.00
10.30
18.00

Casa del clero

25-ott

9.00 Maria Coletta

San Giuliano

25-ott

9.00 Maria Grazia Riffero

Urbiano

25-ott

8.30 Don Gianpiero

Coldimosso

24-ott

16.30 Don Remigio

Traduerivi

25-ott

9.00 Don Gabriel

Alessandra Brezzo
Alessandro Ligas
Roberta Taccoli
Matteo Perdoncin

Passiamo a verificare i vari compiti da svolgere per garantire una perfetta riuscita alla giornata.
Le riportiamo come emerse dalla discussione
• Suor Assunta e Suor Olga si impegnano ad addobbare la sala
• Il 6 Novembre Don Gianpiero e Ligas faranno un sopralluogo presso il seminario per verificare
i locale e le sale per i gruppi di discussione
• Don Gianpiero si occupa dei rapporti con le suore per la preparazione del video. E la verifica
che abbiano tutta la strumentazione tecnica per la proiezione
• Parisi e Brezzo si occuperanno dei cartoncini da consegnare ai partecipanti
• Savigliano si occupa della merenda per i bimbi e del the per gli adulti oltre a bicchieri, bustine
etc..
• Suor Olga si occupa dei thermos di caffè
• Riffero e Bergero si occupano dell’acqua
• La commissione liturgica preparerà la Santa Messa
• Don Gianpiero si occuperà del servizio fotografico

•
•

Parisi, Brezzo, Ligas e Schilirò si occuperanno dell’accoglienza
Perdoncin e Ligas contatteranno chi di dovere per la ripresa degli interventi con una
videocamera.
5) Tra le varie don Gianpiero ha posto un problema che dovrà certamente quanto prima essere
adeguatamente trattato: “Il dopo cresima non deve essere associato ad una sola parrocchia”.
Nelle settimane scorse sono emerse alcune incomprensioni tra i gruppi giovanili di animatori che
fanno riferimento alle due parrocchie cittadine. Vale sicuramente la pena di parlarne e cercare di
risolvere la questione.

