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o.d.g.: 
 

1. Preghiera iniziale  
2. Lettura ed approvazione del verbale del C.P.P. di ma rzo  
3. Dando continuità al lavoro già svolto e prendendo l o spunto dalla 

Peregrinatio ci chiediamo come rinnovare le zone  
4. Varie ed eventuali  
5. Preghiera conclusiva  

 
 
 
P.ti 1-2 : Dopo la preghiera iniziale si da lettura del  verbale del consiglio di marzo che è 
approvato all’unanimità 
 
P.to 3: Lucia e don Giorgio spiegano come procedere con il lavoro a gruppi finalizzato a 
ripensare le zone. Vengono formati i gruppi per zona dal lavoro dei quali emerge che 
generalmente le zone sono troppo vaste e impegnative per un solo rappresentante e 
diventa difficile la stessa pubblicità all’evento della ‘Peregrinatio’. Vista comunque la 
situazione attuale si pensa di raggiungere quante più famiglie possibile con volantini, 
studiati attentamente per comunicare efficacemente, da imbucare a ogni indirizzo,  
manifesti e ovviamente usando “Come il pane” e il sito internet; dove possibile andando a 
parlare direttamente con le persone. Se si riesce, provare a trovare qualche volontario per 
farsi aiutare nel lavoro magari sfruttando l’occasione della recita del Rosario, dove è 
auspicabile la presenza di un sacerdote e del rappresentante di zona. 
Il giorno della ‘Peregrinatio’, si potrebbe installare un gazebo, che servirebbe a 
caratterizzare il momento creando un centro di aggregazione; dopo la messa i 
rappresentanti di zona dovrebbero spiegare il lavoro svolto dal consiglio pastorale durante 
il loro mandato usando uno stesso testo preparato allo scopo. 
É utile che la sera della ‘Peregrinatio’ si rinforzi il momento di aggregazione organizzando 
un po’ di festa alla fine con musica e un rinfresco finale 
Le date per la ’Peregrinatio’ sono:  

Zona Padri              17   maggio 
San Rocco     18   maggio 
S. Valentino 19   maggio 
S. Salvar        20   maggio 
Monti             21   maggio 
Nobiltron       24   maggio 
Biancardin 25   maggio 
Stradelle         26   maggio 
Val di Sole     28   maggio 
Zona  Capellare   29   maggio 

 

Piazza Europa l’8 e Lungadige Trento il 10 hanno la benedizione delle famiglie. 



P.to 4 : Il 6/05 è programmato un incontro di preparazione per la marcia della pace di 
Assisi che si terrà il 16/05 e alla quale siamo tutti invitati; il 7/05 ci sarà un incontro in 
teatro parrocchiale con un esperto che ci parlerà della sacra Sindone e il 9/06 ci sarà il 
pellegrinaggio a Torino per vedere la Sindone e i luoghi in cui operò don Bosco. 
Nel prossimo consiglio sarà utile presentare delle proposte per la suddivisione delle zone 
e per organizzare di conseguenza la peregrinatio. 
Viene proposto di scrivere all’amministrazione comunale un invito a dedicare una via del 
paese a Giovanni Paolo II. 
Infine viene presentata la proposta del prof. Torresendi di organizzare una università 
popolare nei locali del centro sociale. Gli incontri si svolgerebbero di mercoledì, non 
interferendo quindi con le attività già in essere del centro sociale. La proposta viene 
valutata molto positivamente e potrà essere concretizzata se si avranno almeno trenta 
iscrizioni. Sarà articolata su due periodi e gli argomenti del secondo periodo potranno 
essere definiti in base all’esperienza del primo. 
 
 P.to 5 : il consiglio termina con la preghiera 
 


