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

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
VERBALE N. 5

I

l giorno 10 luglio 2017 alle ore 21,00 nella sala riunioni della casa parrocchiale di Quarona, si
riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale, regolarmente convocato, per discutere i seguenti punti
all’o.d.g.:
 Approvazione verbale seduta precedente;
 Festeggiamenti "Beata Panacea";
 Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il presidente padre Matteo Borroni.
Sono presenti:
Sig. Stefano Bordiga
Sig. Corrado Busnelli
Sig. Graziano Corbellini
Sig.ra Roberta Curti
Sig. Franco Lonati
Sig. Andrea Mancin
Sig.ra Ileana Prandi
Sig.ra Sara Rosetta
Sig.ra Tiziana Cavigioli
Sig. Andrea Zanella
Sig.ra Donatella Uglietti
Sig.ra Antonella Saresini
Risultano assenti giustificati:
Sig.ra Tamara Delconte
Sig.ra Mariagrazia Curti
Sig. Donato Baratti
Sig. Mario Barberis
Sig. Patrizio Minaroli
Presente il Sig. Cesca Gianluca in rappresentanza del Comune.
 Approvazione verbale della seduta precedente;
Tutti i presenti hanno letto il verbale della seduta precedente inviato via mail che viene approvato
all’unanimità.
 Festeggiamenti della Beata;
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Come già deciso nel precedente consiglio, è stata scritta la lettera al parroco di Ghemme facendo
richiesta di avere a Quarona l’Urna con la Beata dal 22 al 30 settembre 2018. La risposta è positiva
a patto che tutta la parte burocratica sia gestita dalla parrocchia di Quarona.
Lo slogan della manifestazione sarà:
“Una Storia, Un Cammino, Una Comunità.”
Padre Matteo ci farà poi avere l’immagine stilizzata in preparazione.
Si è deciso di creare due gruppi di lavoro con dei responsabili:


Gruppo Liturgico/Spirituale composto da: Sig.ra Prandi Ileana – Sig.ra Cavigioli Tiziana
– Sig. Bordiga Stefano;
il gruppo si occuperà di organizzare le funzioni religiose, della gestione di fiori e ceri, di
programmare i momenti di preghiera e di riflessione, di organizzare la giornata del fiore per la
Beata, dell’ubicazione dell’Urna in Chiesa, di realizzare gli addobbi lungo corso Rolandi e per il
teatro dei bambini di 5^ elementare.


Gruppo Logistico/Tecnico: Sig. Busnelli Corrado – Sig. Andrea Mancin – Sig.ra Sara
Rosetta
il gruppo si occuperà di organizzare l’ordine pubblico, del trasporto dell’Urna, delle tappe durante il
viaggio, delle processioni, dei turni in Chiesa, del percorso delle Chiese per la mostra fotografica,
della lotteria e del banco di beneficienza, del calendario.
Molte sono le idee emerse ancora da definire:












Stampare il calendario 2018 con disegni ad acquarello sia di Quarona che di Ghemme;
Addobbare corso Rolandi con festoni di colore azzurro e bianco;
Fare una busta con una lettera accompagnatoria da consegnare casa per casa nella quale
si illustra l’evento (vedasi esempio del 1983). La consegna potrebbe essere fatta dai
ragazzi dell’oratorio. In un secondo passaggio con l’aiuto delle associazioni di Quarona
si raccoglierebbero le offerte rilasciando apposita ricevuta.
Su una pagina potrebbe esserci la lettera del Parroco e del Consiglio Pastorale e
sull’altra pagina una breve storia della Beata.
La scuola potrebbe organizzare delle attività e dei laboratori sulla Beata. Questo
progetto servirà a presentare la Beata ai ragazzi dell’alta valle.
Donatella con i ragazzi del catechismo di 5^ elementare, realizzerà uno spettacolo
teatrale sulla vita della Beata da presentare in anteprima in una serata durante i
festeggiamenti. Verranno coinvolte le famiglie per realizzare i costumi e le scenografie.
Sarebbe interessante realizzare una mostra fotografica nelle chiese di Quarona,
pubblicizzando il percorso da fare con cartelli stradali. Sarò necessario coinvolgere la
popolazione per avere materiale fotografico.
Fare delle gigantografie con le foto simbolo degli anni passati da applicare in Chiesa
qualche mese prima dell’evento.
La Proloco vorrebbe organizzare una cena su tutto il corso Rolandi dalla rotonda per
Valmaggiore alla fontana del babbio.
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Organizzare un banco di beneficienza (potrebbe occuparsene la Proloco)
Organizzare una lotteria
Portare a Quarona la fiaccola il Venerdì, potrebbe arrivare la notte da Ghemme oppure
di giorno da Alagna.
 Organizzare 3 processioni, il lunedì, il mercoledì e il venerdì.
 Nelle altre sere si dovrebbe prevedere un’ora di preghiera e di riflessione in Chiesa su
temi riguardanti la Beata.
 Lo staff dovrebbe essere riconoscibile indossando una polo con il logo della Beata e
scritta sulla schiena.
 Un semplicemente un rosario potrebbe essere il ricordino ideale.
Questo un calendario ipotetico della settimana di festeggiamenti:
Sabato 22
Domenica 23
Lunedì 24
Martedì 25
Mercoledì 26
Giovedì 27
Venerdì 28
Sabato 29
Domenica 30

Arrivo Beata – Vescovo Novara
Processione Vico
Processione Cavaglia
Processione Duomo
Teatrino del catechismo
Ripartenza Beata – Vescovo Vercelli

Nominata addetta stampa la sig.ra Tamara Delconte
Prossima riunione dovrebbe essere convocata dopo il 15 settembre, mentre i responsabili dei gruppi
si potranno ritrovarsi per portare una sorta di programmazione al prossimo incontro.
Terminati i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 23:10.
Il verbalizzante
(Corrado Busnelli)

Il presidente
(p. Matteo Borroni)

……………………………

………………………….
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