
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                            CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
VERBALE N. 12 

 
 

l giorno 10 settembre 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.: 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Camminiamo insieme: un parroco per tre parrocchie, nuove sfide; 

3. Festa XXV° oratorio;  

4. Progetto Sansone;  

5. Programmazione anno pastorale;  

6. Orario S. Messe; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Presiede la seduta il presidente don 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 Tamara Delconte  

Sig. Umberto Dosso  

Sig.ra Loretta Gens  

Sig. Franco Giacomini  

Sig. Andrea Mancin 

Sig. Patrizio Minaroli   

Sig. Silvano Pitto  

Sig. Franco Lonati  

Sig.ra Ileana Prandi  

Sig. Primo Vittone  

 

Risultano assenti:  

Sig. Andrea Zanella 

 

➢ Approvazione verbale della seduta precedente; 

Letto e approvato all’unanimità. 

 

 

 

 

 

 

I 



  

2 
 

➢ Camminiamo insieme: un parroco per tre parrocchie, nuove sfide; 

Apre la seduta don Matteo facendo le seguenti comunicazioni: 

• Alcune persone che facevano parte del consiglio pastorale in qualità di rappresentanti del 

gruppo dei catechisti, non svolgendo più tale attività, sono decadute. Entrano nel consiglio i 

rappresentanti delle parrocchie di Doccio e Locarno. 

• Ogni parrocchia deve mantenere la sua identità ma è importante che tutte e tre programmino 

un cammino comune. È indispensabile stilare un calendario parrocchiale che tenga presente 

le esigenze di tutte le parrocchie comprese le tre Cavaglie e Valmaggiore. 

 

➢ Festa XXV° oratorio;  

A 25 anni di distanza dall’inaugurazione dell’oratorio dedicato a Don Erminio Ragozza la parrocchia 

propone un momento di festa in collaborazione con la pro loco per Sabato 21 settembre 2019. La pro 

loco realizzerà un’apericena e a seguire un concerto in oratorio. 

È stata realizzata una tazza a ricordo del XXV° dell’oratorio, chi lo desidera la potrà acquistare e il 

ricavato andrà a favore l’oratorio di Aleppo in Syria. 

 

➢ Progetto Sansone;  

La parrocchia ha aderito al progetto “Sansone”. Si tratta di un gestionale nel quale dovrà essere creato 

un database con i dati di tutti i bambini e ragazzi che frequentano il nostro oratorio. Ogni 

bambino/ragazzo al momento dell’iscrizione verrà dotato di un braccialetto elettronico che funzionerà 

come una scheda prepagata per le consumazioni al bar e per eventuali uscite o gite. Ad ogni iscritto 

verranno dati nome utente e password e i genitori con una semplice app scaricata sul cellulare 

potranno monitorare le consumazioni effettuate in oratorio o dare l’adesione alle attività proposte 

dalla parrocchia.  

Alcuni dei nostri giovani hanno lanciato l’idea di riproporre l’apertura dell’oratorio nei week end e 

qualche pomeriggio alla settimana. Nelle prossime settimane si dovrà pianificare e creare un gruppo 

di lavoro per sviluppare questa interessante proposta.  

 

➢ Programmazione anno pastorale; Orario S. Messe; 

Attualmente don Matteo celebra 2 messe al sabato e 2 messe alla domenica per soddisfare tutte le 

esigenze sia dal punto vista celebrativo che organizzativo. 

Per le prossime festività e indispensabile panificare l’orario delle funzioni nel rispetto delle tradizioni 

di tutte le nostre parrocchie. 

Dopo breve discussione il consiglio propone il seguente calendario: 

   

Domenica 29 Settembre  ore 15.00 Doccio-Madonna del Rosario; 

Domenica 13 Ottobre     ore 11.00 Quarona-Apertura dell’anno catechistico  

                                        ore 15.00 Locarno-Festa di San Dionigi; 

Festa dei santi e defunti  

Giovedì 31 Ottobre        prefestiva  

                                        ore 17.00 Locarno  

                                        ore 18.00 Quarona 

Venerdì 1 Novembre      ore   9.30 Locarno  

                                        ore 11.00 Doccio  

                                        ore 14.00 Cavaglia  

                                        ore 15.30 Quarona Cimitero 

Sabato 2 Novembre        ore 10.30 Quarona Cimitero 

                                        prefestive 

                                        ore 17.00 Locarno 

                                        ore 18.00 Quarona   
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Domenica 3 Novembre   ore 10.00 Doccio 

                                        ore 11.00 Quarona 

S. Natale  

Martedì 24 Dicembre     ore 21.00 Locarno 

                                       ore 22.30 Doccio preceduta dal Presepe Vivente 

                                       ore 24.00 Quarona 

Mercoledì 25 Dicembre ore 11.00 Quarona 

                                       ore 18.00 Quarona 

Giovedì 26 Dicembre    ore 10.00 Doccio 

                                      ore 11.00 Quarona 

Martedì 31 Dicembre    ore 18.00 Quarona 

Mercoledì 1 Gennaio     ore 10.00 Doccio  

                                       ore 11 .00 Quarona  

                                       ore 15.00 Locarno 

Epifania 

Sabato 4 Gennaio           ore 17.00 Locarno  

                                       ore 18.00 Quarona  

Domenica 5 Gennaio     ore 10.00 Doccio   

                                       ore 11.00 Quarona  

                                       prefestiva 

                                       ore 18.00 Quarona 

Lunedì 6 Gennaio          ore 10.00 Locarno   

                                       ore 11.00 Quarona  

                                       ore 15.00 Doccio 

Domenica 19 Gennaio ore 11.00 Quarona Festa Sant’Antonio– Festa della famiglia 

Domenica 26 Gennaio ore 10.00 Doccio Festa oratorio  

Domenica  2 Febbraio  ore 10.00 Doccio Festa di San Biagio  

 

➢ Varie ed eventuali; 

Il presidente informa il consiglio di quanto segue: 

• Venerdì 27 settembre ore 21.00 a Boca presentazione della Lettera Pastorale.     

• Anche quest’anno è stato proposto il Seminario dei laici don Matteo chiede la partecipazione 

di almeno un rappresentante per parrocchia.                    

• Alcuni lavori sono già stati fatti e altri sono in programma con i soldi che don Sandro ha 

lasciato per le sue parrocchie.   

• A breve si dovrà fare la tomba di don Sandro e c’è l’intenzione di fare un libro 

commemorativo.  

 

Terminati i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 23:10. 

 

            Il verbalizzante                                                                                 Il presidente 

         (Tamara Delconte)                                                                          (don Matteo Borroni)  

 

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

     

 


