Resoconto della riunione del
Consiglio Pastorale del 9 marzo 2021
PREGHIERA INIZIALE
Il consiglio si riunisce dopo la messa vespertina in pieve delle 18.30.
Presentazione e approvazione del Bilancio consuntivo 2020 e del
Bilancio preventivo 2021 a cura del Copae
Il bilancio viene presentato e approvato con alcune considerazioni in
linea con le criticità dell’anno trascorso.
Le entrate registrate nel 2020 sono state inferiori rispetto al 2019, dato
il lungo periodo di inattività. Nonostante il periodo difficile, la nostra
parrocchia risulta sempre molto generosa nel partecipare alle giornate
di raccolte, diocesane, nell’adesione al progetto “Adotta una Famiglia”,
alle iniziative di raccolta straordinarie per i lavori e per le missioni.
Non solo le entrate, ma anche le uscite sono state inferiori rispetto
all’anno precedente. Si evidenzia però una considerevole spesa per la
risistemazione delle stanze affacciate sul sagrato adibite a centro
d’ascolto.
Con particolare piacere viene evidenziata un’offerta straordinaria di
€10.000 donata da un’associazione per il progetto Adotta una famiglia.
Varie ed eventuali
Vengono proposti tre progetti di futuri lavori da effettuare in parrocchia,
finora rimandati per dare la precedenza ad altro di più urgente.
• Intervento nella sede Scout per la presenza di una forte umidità.
Collegato con questo intervento si potrebbe ipotizzare un

progetto più ampio che prevederebbe di rinnovare i locali
accanto alla sede Scout un tempo spogliatoi per nuovi ambienti
da destinare ad uso parrocchiale
• il rifacimento dell’impianto di riscaldamento della chiesa ed
•
lavori di ristrutturazione della canonica.
Viene deciso di intervenire quanto prima nell’intervento della sede scout
con un contributo parrocchiale e di iniziare a ripensare gli spazi degli ex
spogliatoi.
Si propone di raccogliere bisogni e idee dai vari gruppi parrocchiali
tramite i membri del consiglio e presentarli in una delle prossime riunioni
del consiglio, cercando così di avere un’immagine più chiara delle
necessità e dei bisogni relativi agli spazi degli ex spogliatoi
Si chiude con la comunicazione di un’iniziativa nata dalla comunità capi
scout, relativa ai profughi bloccati tragicamente in campi in Bosnia e
respinti alle frontiere dell’Unione Europea per i quali si sta attivando una
raccolta fondi
Il consiglio è d’accordo a sostenere questa iniziativa cercando prima di
tutto di sensibilizzare l’intera comunità, con un’attività di informazione
attraverso un volantino da distribuire sia in chiesa sia da pubblicare sul
sito della parrocchia, così da essere visibile a tutti.
Conclusioni
La presentazione degli orientamenti per la Settimana Santa e la Pasqua,
argomento all’ordine del giorno, viene rimandato.

