CONSIGLIO PASTORALE VICARIALE
DELLA VALLE RICCO' -PONTEDECIMO- MIGNANEGO.
VERBALE DEL 14-5-2012
PRESENTI: Don Pietroni, Don Bordo, Don Chiossone, Don Laria, Don Severino
Merlo, Don Micheli, Don Moretti.
Altamura Vincenzo, Marco Assale, Gianna Bruzzo, Canepa Cesare, Mainardi Giuseppe,
Teresa Pellegrini, Annalisa Piano, Rivera Enrico, Stefano Zuccarino.
L'incontro si svolge presso la parrocchia di Vetrerie, come indicato nell'ordine del
giorno.
Interviene il Vicario per interpellare i presenti, circa lo svolgimento di quanto
previsto nel verbale precedente.
La via Crucis vicariale come da programma, in data 25/3/2012, si e'svolta con un
tempo atmosferico avverso. Intervengono diversi membri del consiglio, per segnalare
alcune carenze nell'organizzazione di questa importante iniziativa. Si dice che il
percorso poteva essere diverso, che i testi delle varie "stazioni" dovevano essere
studiati meglio, che forse una commissione istituita appositamente, poteva dare un
contributo tale, da soddisfare meglio, le aspettative dei partecipanti.
La fiaccolata al Santuario della Vittoria, in data 9-5-2012, si e' realizzata con una
buona partecipazione di fedeli, anche se i giovani dovrebbero essere più' sensibili
ad iniziative come questa. Inoltre dovrebbero essere più' pronti a partecipare ad
eventi, che si realizzano nel più' "vasto" territorio del nostro vicariato.
Si parla poi di "peregrinatio" della Madonna, per ricordare quanto avverrà' nel mese
di ottobre 2012. Dal giorno 3ottobre, al giorno 6 ottobre, la statua della Madonna
della Guardia, arriverà' nel nostro Vicariato e si fermerà' presso la parrocchia della
Rimessa. Con la presenza della Regina della Pace, si vuole dare il segnale
dell'inizio della "Anno della Fede",

che come e' noto, troverà' il suo culmine, nel

prossimo anno 2013. Viene nominata una commissione composta Da don Pietroni,
don Bordo, Annalisa Piano, Canepa Cesare ed Enrico Rivera.
La commissione si occuperà', dell'organizzazione della visita della statua della
Madonna. Più' in particolare, della cerimonia dell'accoglienza, della venerazione,
della catechesi, del rosario, e della conclusione della visita. Per quanto riguarda
l'aspetto finanziario, tutto quello che verrà' raccolto, sarà' destinato al Centro di
Ascolto.

La Madonna viene a noi, per dimostrarci ancora una volta, come siamo
sempre al centro della Sua attenzione, il pellegrinaggio che il nostro vicariato mette
in atto, si svolge quasi sempre, nello stesso periodo della "peregrinatio" della
Madonna, come si e' detto più' sopra. Pertanto si e' deciso di non effettuare, per
l'anno 2012, la visita al Santuario della Guardia, che ormai da anni, viene
programmata dal nostro vicariato.
Di seguito si decide di fissare la prossima riunione, del consiglio vicariale, per il
giorno 11 settembre 2012. In questa riunione si parlerà' sicuramente della visita della
statua della Madonna, nonché' del’”anno della Fede".
Varie ed eventuali:
L' uso di "internet" coinvolge i

cittadini in modo "pressante", ormai occorre

conoscere la "rete" in modo approfondito, per poter trovare in questa, una serie di
informazioni di qualsiasi genere.
Nel nostro caso, e' da accogliere con favore la proposta di Marco Assale e
l'assemblea e' d'accordo, affinchè' sia inviato il verbale delle riunioni del Consiglio
Vicariale, a Don Giacomo Chiossone. Questi provvedera' all'inoltro, per via
telematica, del varbale opportunamente preparato, agli aderenti al Consiglio. Mentre
l'ordine del giorno, verrà' spedito poco prima, della data prevista per la nuova
riunione, a tutti gli interessati. Certamente, questa procedura, consentirà' di avere
con più' rapidità', a disposizione, l'ultimo verbale e poter trarre utili indicazioni,
necessarie per mettere in atto quanto stabilito.
Successivamente Maria Pellegrini, distribuisce ai presenti, opuscoli inerenti
l'attività' dei catechisti.
In particolare viene distribuito l'opuscolo relativo al corso di formazione per
catechisti, anno 2012 2013. Le date per gli incontri riportate sono quelle del 24 e 25
settembre e 1 e 2 ottobre 2012.
La riunione si chiude alle ore 22,30 circa.

