CONSIGLIO PASTORALE VICARIALE
DELLA VALLE RICCO' -PONTEDECIMO- MIGNANEGO.
VERBALE DEL 13-2-2012

PRESENTI: Don Pietroni, Don Laria, Don Severino Merlo, Don Micheli, Don
Moretti, Don Vian.
Gianna Bruzzo, Canepa Cesare, Marco Poggi, Frenara Maria Caterina, Annalisa
Piano, Ri vera Enrico, Stefano Zuccarino.
L'incontro si svolge presso la parrocchia della Rimessa, come indicato nell'ordine del
giorno.
La riunione comincia con l'intervento di una persona inviata dal settimanale "Il
Cittadino" che ci informa sulle nuove modalità' di preparazione del "giornale."
Viene proposto al nostro vicariato di preparare una "pagina", relativa al nostro
vicariato, per una possibile pubblicazione sul periodico. Inoltre ci viene anche
proposto di inviare un "articolo ", da prepararsi in "momenti particolari", del
nostro vicariato. Si capisce subito che c'e' volontà' di migliorare il settimanale
cattolico, e se possibile di incrementarne, la vendita. A questo proposito vengono
rilasciati dei moduli a ciascuna parrocchia, affinché vengano consegnati ai fedeli,
che potranno ricevere gratuitamente, un mese di pubblicazioni del giornale, ed
eventualmente in seguito, abbonarsi allo stesso, ad un prezzo di favore. Ancor più'
vantaggioso il prezzo, per che chi vuole leggere "online", l'ultimo numero ricevibile
per via telematica.
La via Crucis vicariale e' proposta al punto 1 dell'ordine del giorno.
Si svolgerà' il 25/3/2012, sul territorio di Montanesi, c'e'la conferma di Don
Carbone. In questa Quaresima, si farà' la via Crucis, utilizzando gli scritti
relativi alle varie "Stazioni", facendo riferimento a quanto si e' preparato
nell'ultima Via Crucis che si e' svolta su questo territorio. Qualora non si siano
reperiti, i testi citati, si farà' riferimento, alla stazioni scritte, per la via
Crucis, svoltasi sul territorio, della parrocchia della Barriera.
Il punto 2 all' ordine del giorno si riferisce alla fiaccolata al Santuario della Vittoria,
Molto importante e' informare in modo esauriente le varie parrocchie. A questo
scopo sarà' diffuso un "volantino", contenente tutte le informazioni in merito. Ci

attendiamo una buona partecipazione, soprattutto da parte dei giovani, che , come
dice Don Laria, sono impegnati in varie attività' in parrocchia, e alla data prevista
del 9-5-2012, speriamo possano essere presenti in modo significativo.
Di seguito si parla del tema : "educare alla vita buona del Vangelo". Interviene
Canepa Cesare per parlare della prossima proiezione del Film "In un mondo migliore
" presso il ricreatorio di Pontedecimo, con data 17/2 /2012, alla ore 20,30 e di cui si
e' parlato anche nel verbale precedente.
Varie ed eventuali:
Marco Poggi, parla ai presenti, per dire che il prossimo corso di CPM, avrà'
luogo, all'inizio del mese di marzo, mentre il secondo si terra' nel mese di maggio
2012.
Franara Maria Caterina del Centro di Ascolto Vicariale, ci comunica che il Centro ha
bisogno di un punto di riferimento, da individuarsi in una o due persone, per ogni
parrocchia, che conoscano la gente del proprio territorio, specie se sono persone
in stato di bisogno, e che conoscano le vie di residenza, onde saper rispondere ai
volontari del Centro, per domande in merito.
Interviene Stefano Zuccarino per ricordare che la San Vincenzo di Mignanego,
chiede di ricevere collaborazione, al pari del Centro di Ascolto, in modo che
entrambe possano svolgere al meglio la loro attività'.
Gianna Bruzzo, in sostituzione di Maria Pellegrini, distribuisce ai presenti, opuscoli
inerenti l'attività' dei catechisti.
La riunione si chiude alle ore 23,00 circa.

