Parrocchia di S. Gaudenzio, Parrocchia di S.S. Francesco e Chiara, Mompiano, Brescia.

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 08
GIUGNO 2018
Venerdì 08 giugno 2018 alle ore 20.45 presso i locali parrocchiali, si è riunito, regolarmente convocato, il
Consiglio Pastorale della Parrocchia di S. Gaudenzio in seduta congiunta con il Consiglio Pastorale della
Parrocchia di S.S. Francesco e Chiara.
Il Consiglio di S. Gaudenzio è composto da: Davide Arrigotti, Stefano Mattei, Davide Minelli, Alberto
Venturini (I fascia di età). Melinda Coco, Giovanna Corbetta, Stefano Loda, Rita Sissa (II fascia di età).
Enrico Ferraresi, Luisa Ruggeri, Tullio Tacchini, Candida Toaldo (III fascia di età). Simone Alberici, Franco
Frosio, Lino Fasani, Pianta Alberti Mara, Mirco Pizzoli, Rita Mancini, Giovanni Raza, Rappresentante
Comunità Madri Canossiane (non nominato), Rappresentante Istituto Pro Familia (Brigitte Saa),
Rappresentante Comunità Tenda di Dio (Paola Bartucci).
Il Consiglio di S.S. Francesco e Chiara è composto da Adriana Mele Remida, Antonio Nobilio, Anna
Massini Manzo, Rolando Anni, Antonietta Pasotti Bonassi, Arici Pietro (in sostituzione Albini), Bona
Bonomelli Corradini, Fulvia Predolini Comassi, Marida Baxiu Borghesi, Maria Cristina Brotto.
Sono presenti il Parroco Don Alberto e i Vicari Parrocchiali Don Giacomo e Don Marco. Presenti i
Consiglieri delle due Parrocchie tranne gli assenti giustificati (Frosio, Sissa, Corbetta, Loda, Ruggeri; Brotto,
Anni, Mele).
Si riporta l’ordine del giorno, comunicato nella convocazione:
- ORARI S.MESSE MESE DI LUGLIO E AGOSTO
- CALENDARIO INIZIO ANNO PASTORALE
- VARIE ED EVENTUALI
L’assemblea si apre alle 20.45.
ORARI S.MESSE MESE DI LUGLIO E AGOSTO
Il Parroco comunica di avere convocato questo consiglio “straordinario” non a calendario in seduta
congiunta per condividere alcune scelte importanti che riguardano la comunità. In particolare si osserva che
nei mesi di Luglio ed Agosto le messe sono meno frequentate e diventa più difficile trovare la disponibilità
di sacerdoti in quanto sono impegnati in attività pastorali fuori parrocchia e si assentano alternativamente per
un breve periodo di vacanza.
Dopo attenta discussione, si decide di modificare gli orari per le messe dei mesi di Luglio e Agosto come
segue:
-Le messe Domenicali in San Gaudenzio delle 9.45 e 11.00 verranno accorpate in un’unica messa alle ore
10.30
-Le messe del sabato in San Gaudenzio delle 16.30 e delle 18.00 verranno accorpate in un’unica messa alle
ore 17.30

-Le messe feriali si svolgeranno alle ore 9.00 in S. Maria e alle 18.30 nella cappella dei SS. Francesco e
Chiara
CALENDARIO INIZIO ANNO PASTORALE
Il CPP è convocato Domenica 16 settembre 2018 presso la CASA DELLE ANCELLE "OASI S.

ANTONIO" IN VIA GARZETTA.
VARIE ED EVENTUALI
Si affronta il tema della difficoltà a coinvolgere i genitori nel cammino ICFR. Visto l’impegno preso
nell’ultimo CPP di intraprendere l’iniziativa della benedizione delle case, si è deciso di visitare in particolare
le famiglie che iscrivono i figli alla prima tappe e chi si accinge a ricevere la confermazione (VI tappa).
Rimane in programma la visita in occasioni speciali come la benedizione dei presepi e la possibilità di
richiedere la benedizione della propria abitazione.
Per quanto riguarda le Cresime 2018, la liturgia è stata molto partecipata in termini di presenze, ma il fatto di
cresimare ben 64 ragazzi ha reso difficile mantenere un’ordinata gestione della liturgia ed ha previsto tempi
più considerevoli. Per evitare il rischio di non vivere pienamente questa cerimonia, per l’anno prossimo si è
deciso di prevedere due gruppi con liturgie distinte in due Domeniche successive.
La signora Massini chiede di mettere a verbale fra le varie ed eventuali la restituzione della cassa proiezioni,
avvenuta il 21/02/2018, da parte della signora Albini Elisabetta, di euro 85,00. Incarico dato dal CPAE nel
verbale del 17/01/2014 e confermato con mail del 18/01/2014 dal sig. Colla Roberto. Alberici ha inoltrato su
richiesta di Massini alla mail della parrocchia dei SS Francesco e Chiara l’ultima versione del verbale
congiunto del 05/03/2018 contenente l’approvazione del bilancio per entrambe le parrocchie, da indicare nel
rendiconto della Curia.
A titolo informativo il parroco riporta che una famiglia donerà un organo a canne da destinare alla Chiesa di
San Gaudenzio. Verranno previsti dei lavori per la sistemazione delle canne nelle attuali cantorie e il
posizionamento della nuova “console” dove si trova attualmente la tastiera. Lo strumento in uso ad oggi
verrà trasferito a S. Antonino.
L’assemblea si chiude intorno alle 22.00.
Il verbalizzatore
Simone Alberici

