
Verbale dell’8 novembre 2010  n°39 

 

Ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale precedente 

2) Ambiti educativi e qualità dell’azione nella nos tra parrocchia: lavoro di gruppo 

3) Verifica del cammino di catechismo delle medie/ Pastorale della salute,presentazione 
del progetto. 

4) Ordinazione presbiterale di don Fabiano Forafò 

5) Iniziative per il periodo dell’Avvento 

6) Varie ed eventuali 

 

Punto 1 :  è stato approvato il verbale precedente 

Punto 2:   Ambiti educativi e qualità dell’educazione. 
                   I consiglieri hanno riflettuto sul tema  esponendo qualche loro pensiero senza 
                   concretizzare un obiettivo. 
 
Punto 3 :  verifica del catechismo delle medie: 
 

a) le catechiste di 3° media chiedono lo spostamento dell a data per la Cresima, 
dovuto alla sovrapposizione di impegni che si verificano nel corso di questo 
anno. 

b) È stato chiesto un percorso di formazione delle catechiste per poter 
sintonizzarsi meglio con la gioventù odierna. 

c) È stata manifestata l’idea di alleggerire il programma/impegno dei catechisti 
per facilitare l’entrata di nuovi volontari. 

d) È stato chiesto di alleggerire il calendario delle catechiste in funzione della 
maggiore preparazione. 

e) È stato chiesto di creare un fondo cassa per affrontare le spese per le “uscite 
e i ritiri”, con la suddivisione fra parrocchia e famiglie  

f) E’ stato presentato il problema come incontrare i genitori. Suor Ernesta 
propone , l’incontro al momento delle iscrizioni che dovranno essere 
programmate per gruppi e non più per fasce orarie.  In questa occasione si 
traccia a loro un percorso di incontri. 

 
                         Pastorale della salute 
 
L’obiettivo è di avere una presenza capillare di persone scelte accuratamente formate in 
tutte le diocesi, che diventino collaboratrici del parroco. 
La proposta in atto è di avviare un percorso di formazione per ministri della Comunione e 
per i membri dell’UNITALSI. Il direttore della consulta è don Roberto Vesentin. 
Il percorso è biennale e consiste in 9 lezioni annuali che comprendono la formazione 
teorica, psicologica ed organizzativa, e saranno svolte  presso l’Istituto dei Padri Camiliani.  



Punto 4 :    ordinazione presbiterale di don Fabiano Forafò 
 
- Venerdì 19 novembre, veglia alle ore 20.30, animata dai giovani. Tutti sono invitati 
- Sabato 20  novembre alle ore 16.00, ordinazione sacerdotale nel Duomo di Villafranca. 

(conforme il numero delle richieste sarà disponibile un pullman da Bussolengo) 
- Domenica 28 novembre, alle ore 11.00 S. Messa solenne celebrata da don Fabiano. 

Prima messa da sacerdote nella parrocchia di S.M. Maggiore. 
- Parteciperanno tutti i cori 
- Preghiera – Irene 
- Offertorio - Paola 
- Dopo la S. Messa seguirà pranzo al Centro Sociale. (Iscriversi entro il giorno 19. Costo 

euro 5.) Il servizio durante il pranzo sarà svolto dal gruppo giovani” Biennio della fede”. 
 

Per questo avvenimento si è pensato di offrire alcuni doni a don Fabiano: 
 

- Sedia per lo studio –   le catechiste 
- Zaino  -    il coretto 
- Casuola –   la Parrocchia 
- Poster su tela –   adolescenti 
- Animazione dopo il pranzo (festa-Karaoke ) offerta dai genitori “del sabato sera” 
- Cassetta - (informare i genitori delle elementari) 
 
Punto 5:  iniziative per il tempo dell’Avvento  
 
La catechesi “dagli Atti degli Apostoli” sarà tenuta in chiesa di S.M.Maggiore e nelle  
zone di Bussolengo rispettando il programma che sarà emanato. 
 
Punto 6 . Varie ed eventuali 
 
- L’Associazione Vivere con Dignità chiede  se vi sono volontari per realizzare il pranzo di 

Natale, presso il Centro Sociale, in collaborazione con il comune di Bussolengo, per quelle 
persone già individuate dal Comune stesso. Se questo non fosse possibile, chiedono se vi 
sono famiglie disposte a ospitare questi anziani,  per lo stesso giorno, nella propria abitazione. 

-  
- Organizzare per le  “ lasagne di don Lucio “ 

 
- Al 19 dicembre  S.Messa in carcere  

                      Organizzare per la vendita dei loro prodotti 
 

- Raccolta straordinaria di viveri   
- per sostenere le 40 famiglie di Bussolengo che vivono in stato di forte bisogno. 

Saranno coinvolti anche i gruppi parrocchiali delle parrocchie di Bussolengo. 
- I consiglieri divulghino l’iniziativa invitando i volontari alla riunione del 15 novembre  

alle ore 21.oo, preso il centro Sociale. Occorrono 72 persone 
 
La riunione del Consiglio Pastorale termina alle or e 22.50 
 
 
Il Segretario verbalizzante     il Presidente del CPP 

Manlio Calvetti        Don Giorgio Costa 


