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CONSIGLIO PASTORALE VICARIALE
DELLA VALLE RICCO’ -PONTEDECIMO- MIGNANEGO.
VERBALE DEL 11-09-2014

PRESENTI: Don Laria, Don Bordo, Don Micheli, Don Vian.
Vincenzo Altamura, Gianna Bruzzo, Canepa Cesare, il rappresentante della
Parrocchia dei Giovi, Maria Teresa Pellegrini, Annalisa Piano, Marco Poggi.
L’incontro si svolge presso la parrocchia di Pontedecimo.
Si prende in esame l’ordine del giorno previsto per questa riunione.
Poiche ‘ anche nel prossimo anno Pastorale 2014- 2015 ,

il tema centrale

riguardera’ ancora la famiglia, viene data conferma che anche quest’ anno, si
faranno degli incontri su questo tema. Il primo di questi incontri, avente natura
illustrativa, si terra in occasione del Pellegrinaggio al Santuario della Guardia, in
data 5 ottobre 2014, di cui si parlera’ in seguito. Per quanto riguarda gli argomenti,
da prendere come riferimento per questi incontri , si parlera’dell’educazione dei
giovani, dell’affettivita’ dei minori, si parlerà dei fidanzati, dei matrimoni in crisi,
delle famiglie in difficolta’ economica, delle persone separate e di impegno sociale.
Dopo questi incontri, ci saranno delle “manifestazioni zonali “ e non e previsto un
incontro come e’ stato quello del 5 maggio 2014 alla Fiera del mare. La soluzione
prospettata, per il prossimo anno, e ‘ quella di fare delle manifestazioni zonali,
relative al tema della Famiglia. A questo proposito si ricorda che la Diocesi e’
composta da 8 zone e queste sono chiamate ad organizzare le manifestazioni a
misura locale.

Poiche’ ci sono diverse zone che riguardano i diversi vicariati, ogni

zona stabilira’ una data diversa dalle altre zone per la manifestazione sulla famiglia.
A questi incontri parteciperà il Cardinale. Per l’occasione verra’ preparata anche una
“Carta della famiglia”. In particolare per l’anno 2015, vengono indicati i mesi di
aprile o settembre, come periodo favorevole per le manifestazioni come sopra
descritte. Per quanto riguarda la zona del nostro vicariato non e’ stata ancora presa
una decisione definitiva, in riferimento alla data di attuazione.della manifestazione.
Come in altre circostanze, la Diocesi vuole delle realizzazioni concrete.

Si e’ preso poi in esame l’attivita’ dei Corsi di Preparazione al Matrimonio e si e’
detto in assemblea, che si svolgeranno nei mesi di novembre 2014, marzo 2015, e
maggio 2015.
In seguito si e’ parlato del Pellegrinaggio al Santuario della Guardia che si svolgera’
il giorno 5 ottobre 2014. E’ prevista la recita del Rosario per le ore 15, mentre la
Santa Messa verra’ celebrata alle ore 15,30. Si suggerisce, che le famiglie con i
figli , salgano al Santuario dall’ Encisa.
Per quanto riguarda le varie ed eventuali, viene informata l’assemblea, che il Centro
di Ascolto Vicariale, inizia l’attivita’ del nuovo anno il giorno 11-9-14, con gli orari
consueti. Inoltre nei giorni di 27 e 28 settembre, ci sarà una raccolta a favore della
Caritas Diocesana, mediante la vendita di prodotti dolciari , con la presenza di un
“banchetto” , in piazza partigiani a Pontedecimo.
La riunione si chiude alle ore 23,00 circa.
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