PARROCCHIA “S. ANTONIO Ab.”
Corso Rolandi, 30
13017 QUARONA VC

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
VERBALE N. 1

I

l giorno 4 novembre 2015 alle ore 21,00, presso la sala riunioni della casa parrocchiale di
Quarona, si riunisce il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale per discutere i seguenti punti
all’o.d.g.:
o
o
o
o

Costituzione del Consiglio Pastorale
Ascolto e riflessione su compiti e ruolo del CP: moderatore don Roberto Collarini
Attribuzione incarichi
Varie ed eventuali

Presiede la seduta il presidente padre Matteo Borroni. Moderatore don Roberto Collarini.
Sono presenti:
Sig. Donato Baratti
Sig. Mario Barberis
Sig. Stefano Bordiga
Sig. Corrado Busnelli
Sig. Graziano Corbellini
Sig.ra Mariagrazia Curti
Sig.ra Roberta Curti
Sig.ra Tamara Delconte
Sig. Franco Lonati
Sig. Andrea Mancin
Sig.na Mirta Menegatti
Sig. Patrizio Minaroli
Sig.ra Ileana Prandi
Sig.ra Sara Rosetta
Sig. Andrea Zanella
 Costituzione del Consiglio Pastorale
Apre la seduta il presidente padre Matteo Borroni ringraziando tutti i presenti per la disponibilità e
per aver risposto positivamente alla proposta di far parte del Consiglio Pastorale. Padre Matteo
spiega che le proposte sono state fatte a coloro che frequentano la parrocchia e già in altre occasioni
hanno dimostrato dedizione ed interesse e tra le associazioni che gravitano intorno alla vita
parrocchiale le quali hanno individuato un proprio rappresentante.
Spiega l’importanza di aver un CP attivo ed efficiente che lo supporti nelle scelte inerenti la vita
della comunità quaronese.
Presenta poi don Roberto Collarini ospite in qualità di moderatore dell’unità pastorale alla quale la
nostra parrocchia fa riferimento.

1

PARROCCHIA “S. ANTONIO Ab.”
Corso Rolandi, 30
13017 QUARONA VC

 Ascolto e riflessione su compiti e ruolo del CP: moderatore don Roberto Collarini
Don Roberto consegna a tutti i presenti degli strumenti informativi utili a capire meglio quali sono i
compiti e gli obiettivi del CP.
Dopo aver dato lettura di un breve articolo del codice di Diritto Canonico, relativo al CP e di un
passo tratto dal Liber Sinodalis risalente al XX Sinodo Diocesano della Chiesa Novarese, commenta
ai presenti il materiale informativo proposto.
Richiama più volte l’attenzione su natura e funzione del Consiglio Pastorale, individuando tre
ambiti fondamentali in cui esso opera: Evangelizzazione, Liturgia e Carità.
Dopo l’ampio ed esaustivo intervento del moderatore, si passa al prossimo punto all’ordine del
giorno.
 Attribuzione incarichi
Con la consapevolezza di quanto appena ascoltato e coscienti del ruolo che siamo chiamati a
svolgere, padre Matteo propone di individuare due persone alle quali venga assegnato l’incarico di
VICEPRESIDENTE e di SEGRETARIO.
Il consiglio decide di votare con voto palese per alzata di mano.
La Sig.ra Delconte Tamara prende la parola dichiarando la propria disponibilità a svolgere il ruolo
di segretaria. Il consiglio approva all’unanimità.
Dopo una breve indagine, volta all’individuazione di una persona adatta a disponibile a svolgere il
ruolo di vicepresidente, viene fatta la proposta alla Sig.ra Prandi Ileana che accetta con piacere. Il
consiglio approva all’unanimità.
Il parroco suggerisce di rinviare ai prossimi consigli l’individuazione di eventuali altri incarichi.
 Varie ed eventuali
Padre Matteo informa il consiglio neo costituito del piano delle attività già programmate per i
prossimi mesi:
 Domenica 22/11/2015 catechisti ed educatori con i ragazzi, dopo la Messa,
annunceranno l’inizio dell’anno della Misericordia consegnando alle persone che
incontreranno un dono (gadget raffigurante l’immagine della Divina Misericordia) e una
lettera di padre Matteo.
 Domenica 6/12/2015 dopo la Messa delle ore 10:00, in processione, ci si recherà a
benedire La Croce che verrà posta in uno spazio messo a disposizione dal comune nei
pressi del Cimitero, per l’apertura dell’Anno Santo. In quell’occasione verrà presentato il
nuovo Consiglio Pastorale.
 Verrà ancora stampato il Calendario Parrocchiale con gli impegni e le attività che avrà
valore di programma annuale del Consiglio Pastorale.
 Nel novembre 2018 l’evento principale sarà la Traslazione dell’Urna della Beata
Panacea a Quarona.
Terminati i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 23:10.
Il verbalizzante
(Tamara Delconte)

Il presidente
(p. Matteo Borroni)

……………………………

………………………….
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