
 

 

 

 

 

 

 

Resoconto della riunione del  
Consiglio Pastorale del 20 Maggio 2013 

 
 Centri d'ascolto. 
 
I rappresentanti dei Centri d'Ascolto della Madonnina del Grappa e della 
Misericordia hanno illustrato al Consiglio le problematiche che sempre più 
persone nel nostro territorio devono affrontare a causa della povertà e 
della mancanza di lavoro: moltissime famiglie, sia italiane che straniere, si 
rivolgono ai Centri in cerca di sostegno e consiglio. Nei Centri si fornisce 
un supporto individuale per l'ascolto di persone spesso sole, oltre a fornire 
aiuti concreti in alimenti, abiti e talvolta visite mediche presso la 
Misericordia. Un particolare appello alla carità cristiana è stato indirizzato 
al Consiglio alla luce delle molte difficoltà che i Centri affrontano e che 
affronteranno ancor di più dal nuovo anno, quando verrà meno il 
contributo economico per il Banco Alimentare da parte della CEE. La 
Giunta accoglie questo appello e si impegna ad analizzare ulteriormente 
la questione per poter proporre future iniziative. 
 

 Preventivo per la recinzione del giardino. 
 
A seguito dell'approvazione da parte della Soprintendenza delle modifiche 
proposte dall'architetto per il giardino, si sono richiesti alcuni preventivi 
per la sua recinzione. È stata individuata una ditta che sarebbe disponibile 
ad iniziare i lavori entro fine giugno, così da poter avere il giardino messo 
in sicurezza per il periodo estivo. Il preventivo di circa 13.000 euro più IVA 
è stato approvato dal Consiglio. Sarà necessario l'aiuto dei parrocchiani 
per rendere l'area pulita ed agevolare così i lavori. 
 

 Catechesi degli adulti. 
 
Giovedì 16 maggio è iniziato il ciclo di incontri su temi sociali di Catechesi 
per gli adulti. Il primo incontro ha ripercorso la storia del Papato tra ieri e 
oggi. Il secondo incontro ha trattato l'approccio delle religioni al tema della 
Pace, in un confronto tra testimoni cattolici, islamici e buddisti. Si 
sottolinea l'importanza della partecipazione a questi incontri, occasione di 
formazione per tutti i parrocchiani. 
 

 Presentazione dei progetti del cartellone che illustra il consiglio 
pastorale alla Comunità 

 
Il cartellone è ormai pronto e verrà affisso in bacheca insieme ai resoconti 
delle riunioni del Consiglio (presenti anche sul sito internet della 
Parrocchia). Verrà inoltre creata una casella di posta elettronica per il 
Consiglio Pastorale, alla quale i parrocchiani potranno scrivere per 
eventuali richieste. 
 

 Pellegrinaggio Vicariale a Cercina 
 
Il 31 maggio, in occasione dell'Anno della Fede, il Vicariato ha 
organizzato un pellegrinaggio a Cercina, per pregare e camminare 
insieme. Verrà recitato il Rosario lungo la strada da Serpiolle a Cercina 
per chi ha la possibilità di muoversi a piedi. Il Cardinal Piovanelli celebrerà 
la Messa, alla quale seguirà un rinfresco. Tra gli ospiti che 
parteciperanno: don Gherardo, in rientro dal Ciad, e la famiglia di 
missionari Ugolini.  
 

 Varie ed eventuali 
 
Il mese di maggio ha visto per ben 4 domeniche molti bambini ricevere la 
prima comunione – un'occasione di gioia per tutta la Parrocchia. Sono 
previsti alcuni campi estivi per i ragazzi nella zona di Reggello. 
Il Coro organizza una gita a Aquilea e Grado per l'8 e 9 giugno: la 
partecipazione è aperta a tutti i parrocchiani interessati. 
Un caro saluto alla diretttrice del consiglio, che non ha potuto partecipare 
alla riunione a causa di un incidente.  


