
 

 
 

 

 

 

Resoconto della riunione del  
Consiglio Pastorale del 05 Aprile 2016 
 
Riflessione sugli Atti : "La prima comunità cristiana" 
Ci si interroga come si possa vivere ancora oggi rispecchiando le 
prime comunità cristiane. 
 
Resoconto dell'assemblea parrocchiale del 28 febbraio  
 
Tra i temi emersi dall’assembla comunitaria si sente il bisogno di 
creare una rete con le numerose realtà presenti sul nostro territorio, 
in particolare sul tema della povertà. 
Viene ipotizzato di invitare le realtà del quartiere per un incontro di 
conoscenza a Maggio. 
 
A seguito della richiesta di organizzare uno spazio per le famiglie 
con bambini piccoli, per agevolare i genitori nell'ascolto della 
Messa, è stato proposto di adibire un'area della chiesa con tappeti e 
giochi e che alcuni parrocchiani aiutino le mamme ad accudire i 
bambini durante la celebrazione. 
 
È emerso poi il tema della solitudine delle giovani coppie senza 
aiuti, di chi è lontano dalla famiglia di origine e spesso deve 
destreggiarsi con i figli piccoli e le mille difficoltà. 
 
Presentazione e approvazione del Bilancio consuntivo 2015 e del 
Bilancio preventivo 2016 a cura del Copae 
 
Per quanto riguarda la gestione ordinaria: le entrate risultano 

lievemente inferiori a quelle preventivate. Un lieve calo risulta nelle 

offerte per i sacramenti, per le SS. Messe, la carità, candele, ostie e 
culto. 
Le uscite risultano superiori al preventivo: acquisto di mobili e 
attrezzature, lavori di manutenzione straordinaria e Nuovo Sentiero. 
Nella gestione straordinaria: le spese dei lavori del giardino e del 
sagrato sono state coperte dall'avanzo del 2015 e dalle offerte per 
lavori straordinari. 
L'importo di € 13269,95 corrispondente alle utenze degli anni 2013-
2015 non rimborsate dall'Associazione Calcio R2000 - Madonnina 
del Grappa sono passate a perdita nel 2016. 
 
Adotta una famiglia: ultime indicazioni sul progetto 
 
Il progetto già presentato in Consiglio sta prendendo forma e verrà 
promosso nelle prossime settimane. Verranno realizzati i volantini e 
il manifesto. La seconda domenica di maggio saranno raccolte già 
le adesioni e le offerte in modo da poter iniziare a finanziare il 
progetto, quindi fisicamente ad “adottare le famiglie” attraverso una 
sorta di Patto d’azione dal mese di settembre. 
 
Catechesi degli adulti di Maggio 
 
È stata stabilita una commissione per l'individuazione delle 
tematiche. 
 
Varie 
 
È stato proposto di coinvolgere i ragazzi del dopo cresima e gli 
scout nell'aiuto dei Centri d'Ascolto. 
 
È stata raccontata l'esperienza di settimana comunitaria che un 
gruppo di giovani della nostra parrocchia insieme ad un altro gruppo 
giovani della parrocchia di San Jacopino hanno vissuto presso il 
convento di Santa Marta. 
 


