
 

 

 

 

 

 

Resoconto della riunione del  
Consiglio Pastorale del 28 febbraio 2022 

 
Preghiera iniziale 
Alle 21.30 si dà inizio all’incontro. I presenti sono 16. 
Segue lettura del “Discorso di Papa Francesco sulla Quaresima del 
2021“ e successiva riflessione.  
Presentazione progetto Passeggiate sul Nostro Territorio: storie 
e incontri tra passato e presente 
Viene presentato il progetto delle passeggiate sul territorio, che avrà 
come capolinea due delle parrocchie “sorelle” della nostra: S. Antonio 
al Romito e S. Pio X. Saranno previsti due itinerari e date diverse: 19 
marzo S. Antonio al Romito e 1 aprile S. Pio X. 
La modalità sarà quella di una vera e propria passeggiata con piccole 
soste in prossimità dei circoli del quartiere, come luoghi di 
aggregazione, oltre che di carità e solidarietà coma la Misericordia e 
l’Opera della Madonnina del Grappa.  
La passeggiata sarà aperta a tutti ma, al momento dell’iscrizione, verrà 
richiesto di esprimere la propria preferenza per uno dei due 
incontri/itinerari per favorire la partecipazione di più persone. 
Questo progetto vuole essere un’occasione per riscoprire la ricchezza 
che ci offre il quartiere oltre a porsi in una dimensione di ascolto verso 
le voci delle testimonianze vive del territorio. 
Presentazione progetti Custodi del Mondo a cura di Mirta e del 
Catecoro 
L’idea del progetto è quello di far riflettere i bambini e i ragazzi sulla 
bellezza del mondo. Verrà richiesto il coinvolgimento dei bambini e 
ragazzi del catechismo, degli scout e se possibile anche gli istituti del 
quartiere (scuola primaria Matteotti e Don Minzoni). 
Ogni bambino/ragazzo per partecipare dovrà realizzare un elaborato 
(disegno, foto) dove esprime il proprio punto di vista sulla bellezza del 

mondo. Verrà inoltre realizzato un video-mostra finale per unire le 
attività dei vari gruppi e decretato il vincitore. 
Presentazione e approvazione del Bilancio consuntivo 2020 e del 
Bilancio preventivo 2021 a cura del Copae  
Le entrate registrate nel 2021 sono state superiori rispetto allo scorso 
anno. 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” che conta il suo 5° 
anno, alle iniziative di raccolta straordinarie per i lavori e per le 
missioni. Per quanto riguarda le eccedenze, queste verranno destinate 
a progetti di futuri lavori, quali: l’impianto di riscaldamento della chiesa, 
la ristrutturazione degli spogliatoi locali lato giardino ed i futuri lavori 
della canonica. 
Idee per il Cammino sinodale parrocchiale 
La prima iniziativa è promossa da alcune famiglie (in particolare alcune 
mamme) che avvertono il bisogno di fare comunità e che stanno 
preparando una domenica in passeggiata per i genitori e i ragazzi delle 
scuole medie. La domenica in questione sarebbe il 3 aprile e l’itinerario 
è ancora in fase di elaborazione. Questa iniziativa è aperta a tutti, ma 
verrà richiesta previa iscrizione in parrocchia per organizzarla al 
meglio. 
Ancora da definire, viene riportata la possibilità di realizzare anche 
iniziative più ludiche al termine della messa domenicale con i bambini 
e i ragazzi, come partite o occasioni di gioco e riflessione. 
Comunicazioni sul progetto di riscaldamento della chiesa 
La precedente proposta di progetto di riscaldamento della chiesa non 
è stata accettata dalla Soprintendenza, pertanto dovrà essere trovata 
un’altra possibile soluzione. 
Varie ed eventuali 
Con grande piacere venerdì 4 marzo alle 21 ci sarà la presentazione 
della nuova stagione del teatro nuovo sentiero, a seguito dei lavori di 
illuminazione del palco da poco ultimati.  
Viene proposta l’idea di creare un momento di incontro e riflessione 
per i catechisti per la giornata di domenica 20 marzo presso la casa 
delle suore oblate in Via Monna Tessa. Questa sarà anche l’occasione 
per confrontarsi e programmare le attività dell’ultima parte dell’anno, 
comprese quelle estive. 


