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

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
VERBALE N. 2

I

l giorno 2 febbraio 2016 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
o
o

Approvazione verbale seduta precedente;
Lavori di ristrutturazione campanile, facciata e sagrato;
Programma Quaresima 2016;
Estate a San Giovanni;
Trasporto Beata Panacea nel 2018;
Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il presidente padre Matteo Borroni.
Sono presenti:
Sig. Donato Baratti
Sig. Mario Barberis
Sig. Stefano Bordiga
Sig. Graziano Corbellini
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
Sono assenti giustificati:
Sig. Corrado Busnelli
Sig.ra Mariagrazia Curti
o Approvazione verbale seduta precedente
Tutti i presenti hanno letto il verbale della seduta precedente inviato via mail. Non essendoci nessun
intervento il verbale viene approvato all’unanimità.
o Lavori di ristrutturazione campanile, facciata e sagrato
Il progetto nasce dalla generosità della famiglia Loro Piana quando il sig. PierLuigi chiede a p.
Matteo di pensare a qualcosa di importante per ricordare il fratello Sergio. Padre Matteo,
considerate le necessità strutturali della Chiesa, del campanile e delle adiacenze, fa realizzare tre
progetti, uno di ristrutturazione della facciata, uno di ristrutturazione del campanile e uno per
sfruttare lo spazio attorno alla Chiesa e destinarlo a una piazza utile per il paese.
Dopo la morte della sig.ra Elena Loro Piana il figlio PierLuigi nuovamente manifesta la volontà di
sovvenzionare un’opera tangibile che possa essere utile al paese a perenne memoria di fratello e
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mamma. L’occasione è propizia per sottoporre alla sua attenzione i tre progetti ideati e l’ambiziosa
proposta del parroco piace talmente tanto al sig. PierLuigi Loro Piana che decide di finanziarli tutti.
La fase di studio, progettazione e affidamento è già stata fatta. Nel mese di aprile dovrebbero
iniziare i lavori con la seguente scansione temporale:
 primo step 2016 - Campanile;
 secondo step 2016 - Facciata Chiesa;
 terzo step 2017 - Sagrato.
Verrà dedicata alla famiglia Loro Piana la piazza dietro la cappella della Madonna di Lourdes.
In occasione dell’inaugurazione dei lavori a p. Matteo piacerebbe ideare una serie di eventi da
realizzarsi tra il 2017 e il 2018, anni in cui per la nostra Parrocchia ricorrono due date centenarie:
 400 anni Parrocchia nel 2017;
 650 dalla nascita della Beata Panacea nel 2018.
In occasione della ristrutturazione del campanile sarebbe bello completare il concerto di campane.
Attualmente le campane sono 6 e si vorrebbe portarle a 8, coinvolgendo i quaronesi per la
realizzazione delle due campane mancanti dando loro modo di intervenire economicamente ognuno
con le proprie capacità.
Il consiglio accoglie con piacere e interesse le proposte del parroco e dopo ampia e articolata
discussione che vede gli interventi di tutti i presenti, il consiglio esprime parere favorevole sia per i
progetti già avviati sia per quelli ancora da avviare.
o Programma Quaresima 2016
Il parroco ricorda gli appuntamenti già in calendario:
 10 febbraio Ceneri
 11/12/13 marzo pellegrinaggio a Roma
 17/18/19 marzo Giornate Eucaristiche
 27 marzo S. Pasqua
Le proposte della parrocchia:
 La nostra parrocchia, con la Via Crucis e la Domenica delle Palme, rientra nel
Progetto Passio 2016 che ha l’obiettivo di rendere “visibile” il mistero pasquale,
come nucleo generatore di nuova cultura. Un progetto che dal 2004 – con cadenza
biennale – propone eventi artistici e culturali rivolti, nell’intero arco dei tempi
liturgici di Quaresima e Pasqua, al pubblico della diocesi di Novara, raggiungendo
anche – grazie ai moderni strumenti mediatici – un pubblico “a distanza”
appartenente all’intero territorio italiano. Teatro, musica, arte, poesia e talk
show sono i linguaggi usati per indagare ed esprimere i contenuti teologici, le
dimensioni umane e le valenze sociali dell’evento centrale della fede, ponendolo a
confronto con i temi dell’agenda mediatica e della riflessione culturale più attuale.
 Tra gli eventi di Passio 2016 dedicati alla valorizzazione dell’Anno Santo
straordinario della Misericordia, speciale rilievo spetta al pellegrinaggio giubilare
che venerdì 3 giugno vedrà pellegrini provenienti dall’intera Diocesi radunarsi
ad Arona, Borgomanero, Omegna e Quarona per partecipare a veglie serali di
riflessioni e preghiera, pernottare ospitati dalle strutture parrocchiali, e quindi
mettersi in cammino all’indomani, insieme ad altri pellegrini, in direzione di Orta. I
percorsi seguiranno antichi sentieri pedonali nel verde, con tappe presso luoghi di
interesse artistico, spirituale e panoramico, fino a giungere a Orta. Qui nel
pomeriggio sarà offerto un programma con varie proposte di natura musicale,
culturale e spirituale fino alle 17, quando il Vescovo guiderà i fedeli in processione
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verso il Sacro Monte per il passaggio attraverso la Porta Santa e la celebrazione
della Santa Messa.
 Nel contesto della quaresima verrà esposta in Oratorio una mostra sulle Opere di
Misericordia. Sarà necessario organizzare turni di apertura nel pomeriggio.
Il consiglio all’unanimità appoggia le proposte del parroco.
o Estate a San Giovanni
Padre Matteo lancia la proposta di ripetere, come lo scorso anno, l’apertura della Chiesa di San
Giovanni al Monte nelle domeniche estive con l’aiuto e la disponibilità delle associazioni
interessate.
Informa inoltre che:
 ha avuto a contatti con il Touring Club Italiano che sarà presente sabato 25 giugno
con il Console;
 la festa di San Giovanni sarà il 19 giugno;
 il 26 giugno Padre Matteo festeggerà i 25° di Messa.
Il consiglio approva all’unanimità.
o Trasporto Beata 2018
Nel 2018 si festeggeranno i 650 dalla nascita della Beata Panacea e come anno centenario il parroco
manifesta la volontà di portare a Quarona, per la quinta volta, l’Urna.
Molte sono ancora le cose da definire:
 costituire un comitato;
 quando e per quanto tempo;
 attività correlate;
 come realizzare l’evento;
Dopo ampia ed elaborata discussione che coinvolge tutti i componenti del consiglio, si decide
all’unanimità che:
 La costituzione del comitato avverrà inviando una lettera di invito a tutte le
associazioni di Quarona le quali dovranno indicare, se interessate a far parte del
comitato, una o due persone. I componenti del Consiglio Pastorale, se lo desiderano
ne faranno parte di diritto.
 La Beata verrà trasportata nel mese di settembre per nove giorni dal sabato alla
domenica successiva.
 Su consiglio del parroco viene ideato lo slogan “una storia, un cammino, una
comunità”
Tutte le altre decisioni sono rinviate al comitato esecutivo.
o Varie ed eventuali
Terminati tutti gli argomenti all’ordine del giorno e nulla essendo emerso, la riunione è tolta alle ore
23:00.

Il verbalizzante
(Tamara Delconte)

Il presidente
(p. Matteo Borroni)

……………………………

………………………….
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