CONSIGLIO PASTORALE VICARIALE
DELLA VALLE RICCO' -PONTEDECIMO- MIGNANEGO.
VERBALE DEL 18-9-2012
PRESENTI: Don Laria, Don Bordo, Don Cosma, Don Chiossone, Don Merlo, Don Micheli,
Don Moretti, Don Pietroni, Don Vian.
Marco Assale, Gianna Bruzzo, Canepa Cesare, Mainardi Giuseppe,Teresa Pellegrini, Annalisa
Piano, Marco Poggi, Stefano Zuccarino.
L'incontro si svolge presso la parrocchia di Vetrerie, come indicato nell'ordine del giorno.
I partecipanti all'assemblea accolgono con un applauso, il nuovo vicario Don Francesco
Laria. Allo stesso modo, ringraziano Don Antonio Pietroni, per il prezioso lavoro svolto
con questo incarico.
Si legge poi la preghiera, appositamente preparata per questa riunione. Interviene il nuovo
Vicario, per parlarci del "Programma Pastorale dell'Anno della Fede 2012-2013", con le
indicazioni della Diocesi, che viene distribuito ai presenti sotto forma di opuscolo.
Con riferimento al punto 5 di questo programma (Scuola di Formazione Vicariale), si parla
del luogo dove le persone potranno partecipate alla scuola, nonché' del giorno e dell'orario da
stabilirsi. L'assemblea decide per i giorni di giovedi' e venerdì' e come orario: per il giovedì' ,
dalle ore 16,30 alle 17,30, mentre per il venerdì' dalle ore 21 alle ore 22. Si stabilisce
altresi', che gli incontri si svolgeranno nelle seguenti parrocchie: Barriera - San Cipriano Pontedecimo e Rimessa. Ciascuna di queste parrocchie, metterà' a disposizione i locali
necessari per ospitare i presenti. Cosi alla Barriera, la gente troverà' posto nel ricreatorio; a
San Cipriano si recherà' in Chiesa, mentre a Pontedecimo sarà' ospitata nella Sala Incontri.
Alla Rimessa verrà' accolta presso i locali dell'asilo. Vengono scelti i giorni come segue:
18-19 ottobre 2012

17-18 gennaio 2013

15-16 novembre

14-15 febbraio

13-14 dicembre

21-22 marzo

21-22 aprile 2013
16-17 maggio

Facendo riferimento al punto 9 del programma pastorale citato, relativo a "Ritiri Spirituali
Vicariali", si prevede un ritiro spirituale, nel giorno di domenica 24 febbraio 2013, con inizio
dopo la S. Messa di "mezzogiorno," e con conclusione alle ore 16,30 circa. L'incontro si terra'
presso il convento dei frati di Pontedecimo.

Viene informata l'assemblea che per i giovani e giovanissimi del vicariato, c'e' la possibilità'
di partecipare ad un "bivacco", in Seminario, nei giorni di 24 e 25 novembre 2012.
Il punto 3 all'ordine del giorno si riferisce alla "Peregrinatio Mariae".
Viene distribuito ai presenti un opuscolo in merito, che riporta tutte le date e gli
orari della visita della statua della Madonna.
Il nostro vicariato si prepara all'Anno della Fede, con il "Pellegrinaggio Mariano", dal 3 al 6
ottobre 2012. Viene ricordato ai presenti, che la statua della Vergine Maria, farà' sosta nei
giorni sopra indicati, presso la Parrocchia S. G. Bosco della Rimessa.
Tutte le parrocchie forniranno ai fedeli, adeguata informazione, su questo importante
evento. Si conferma che le offerte ricevute dai fedeli, saranno fatte pervenire al Centro
di Ascolto Vicariale.
Viene sollevato dai presenti, il problema dell' "animazione" delle celebrazioni citate. Si
ricorda che soprattutto il 1 ' giorno, al momento dell'accoglienza, occorrerà'un canto adeguato
e la presenza di un organista. Per quanto riguarda le "letture", da farsi in questa circostanza, si
decide che verranno scelte, al momento della loro condivisione con

i fedeli.

Per quanto riguarda il "calendario" degli incontri, del Consiglio Pastorale
Vicariale, vengono fissati i giorni seguenti:
20 novembre 2012-22 gennaio 2013-5 marzo - 21 maggio.
Per quanto riguarda l'ultimo punto all'ordine del giorno, si ricorda che si e' stabilito,
che la Via Crucis del vicariato, si svolgerà' il giorno di domenica 17 marzo 2013,
mentre resta da definire il luogo, ove questo importante evento, troverà' attuazione.
Per quanto riguarda l'organizzazione di questo evento, resta inteso che i membri
del consiglio vicariale, si impegnano a segnalare delle persone della propria
parrocchia, con questo incarico.
Per il Pellegrinaggio al Santuario della Vittoria, si avrà' la partecipazione di tutti i
fedeli che daranno la loro adesione, il giorno 9 maggio 2013.
Prende la parola Teresa Pellegrini per dirci, che prossimamente ci saranno degli
incontri, relativamente alla formazione dei catechisti. Viene distribuito opuscolo
informativo, affinchè' tutti i presenti ne abbiano conoscenza.
La riunione si chiude alle ore 22,30 circa.

