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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
VERBALE N. 11 

 
 

l giorno 7 giugno 2019 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; 

• Nomina di don Matteo a Parroco di Doccio e Locarno; 

• Festa di San Giovanni al monte; 

• Presentazione libro fotografico sul trasporto della Beata Panacea settembre 2018; 

• Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il presidente padre Matteo Borroni.  

Sono presenti: 

Sig. Mario Barberis  

Sig. Donato Baratti  

Sig. Stefano Bordiga  

Sig. Corrado Busnelli  

Sig.ra Roberta Carrera  

Sig. Graziano Corbellini 

Sig.ra Roberta Curti  

Sig.ra Tamara Delconte 

Sig. Patrizio Minaroli   

Sig.ra Ileana Prandi  

Sig.ra Donatella Uglietti 

 

Risultano assenti:  

Sig. Franco Lonati  

Sig. Andrea Mancin 

Sig.ra Sara Rosetta 

Sig.ra Antonella Saresini  

Sig. Andrea Zanella 

 

➢ Approvazione verbale della seduta precedente; 

Letto e approvato all’unanimità. 

 

➢  Nomina di don Matteo a Parroco di Doccio e Locarno; 

Apre la seduta p. Matteo comunicando ufficialmente al consiglio la sua nomina a Parroco di Doccio 

e amministratore parrocchiale di Locarno spiegando la differenza tra le due cariche.  

Il 19 maggio nel pomeriggio è prevista la cerimonia di ingresso a Doccio con processione a piedi 

sosta al cimitero e S. Messa. Il 30 giugno verrà organizzato un momento di preghiera a Locarno. 

In merito alla parrocchia di Doccio, il presidente informa il consiglio circa alcuni aspetti 

organizzativi relativi al Grest, al catechismo e alla casa parrocchiale. 
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Espone poi la necessità di integrare il consiglio con i rappresentanti delle nuove parrocchie a lui 

affidate mentre i CAEP potranno restare indipendenti. 

Il calendario delle S. Messe subirà delle variazioni per il periodo estivo per poter assicurare le 

funzioni in occasione delle feste domenicali. 

Sarà necessario pianificare anche un calendario settimanale delle funzioni che permetta al parroco 

di assicurare la sua presenza in tutte le parrocchie. 

 

➢ Festa di San Giovanni al monte; 

La consueta festa delle Beata al Monte non si svolgerà come al solito, il presidente del comitato 

festeggiamenti Beata e San Giovanni non ha ancora riunito il gruppo per motivi personali, il parroco 

si riserva di coordinarsi con il comitato per definire la modalità di organizzazione della imminente 

Festa della Beata al monte e di quella di San Giovanni. 

Don Matteo ha aderito al progetto “La lunga notte delle Chiese” evento che si terrà in oltre 80 

diocesi. La nostra parrocchia partecipa con l’apertura della Chiesa di S. Giovanni dalle ore 16 alle 

ore 23.30 come da programma pubblicato. 

Estate a San Giovanni: viene affidato il compito a Ileana e Roberta di organizzare la turnazione 

delle associazioni disponibili a tenere aperta la Chiesa nelle domeniche estive. 

 

➢ Presentazione libro fotografico sul trasporto della Beata Panacea settembre 2018; 

Sono state raccolte più di 250 foto fatte in occasione dei festeggiamenti per trasporto delle Beata 

Panacea del settembre scorso e selezionati i momenti più significativi con l’intenzione di stamparne 

un libro di pregio, al costo di 80€. Una versione più economica al costo di 50€ sarà a disposizione 

su prenotazione.  

 

➢ Varie ed eventuali; 

Organizzazione Grest avviata: 25 animatori  lavoreranno per 5 settimane con il tema Herry Potter.  

Acquistati 5 tavoli, 50 sedie e calcetti nuovi per l’oratorio. 

Il quadro di Sant’Antonio è in restauro, i lavori procedono bene. 

La stola della beata ha subito un prericovero all’isola di San Giulio, l’intervento di restauro costa 

4000€.  

Si sta rimettendo in ordine il portone della Chiesa. 

La parrocchia appoggia il pellegrinaggio in Terra Santa  

 

Terminati i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 23:05. 

 

            Il verbalizzante                                                                                 Il presidente 

         (Tamara Delconte)                                                                          (don Matteo Borroni)  

 

     ……………………………                                                           ………………………….      

     


