
Verbale del Consiglio Pastorale 02 Maggio 2022 

 

Presiede: Don Augusto parroco 

Assenti: Rossella, Gaia, Sergio 

Alle ore 21.00 di lunedì 02 Maggio 2022 si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale presso la Parrocchia 

S. Lucia per discutere i seguenti punti all’”Ordine del Giorno”: 

✓ Introduzione con preghiera Magnificat 

✓ Approvazione verbale della seduta precedente  

✓ Presentazione di Don Roberto che rimarrà 3 mesi presso il nostro Decanato per aiutare e coadiuvare il 

Centro di Ascolto presso la Parrocchia Resurrezione – S. Lucia, aiutando nei vari servizi la Comunità 

Pastorale  

✓ Verifica della Settimana Santa con la suddivisione in 4 gruppi corrispondenti ad ogni singola Parrocchia 

✓ Sguardo sintetico sul Sinodo del documento ricevuto, con introduzione al Gruppo Barnaba, il quale 

presenterà il prossimo appuntamento in data 06/06/2022 

✓ Varie ed eventuali 

 

Don Augusto introduce la seduta del Consiglio Pastorale con la preghiera del Magnificat. 

Viene approvato il verbale della seduta precedente. 

 

COMMENTI DEI CONSIGLIERI RIGUARDO LA SETTIMANA SANTA 

 

I Consiglieri di S. Lucia hanno confermato che, nel corso del Triduo Pasquale, c’è stata molta partecipazione 

da parte dei fedeli, in modo particolare alla Via Crucis che si è svolta presso le vie del quartiere. Hanno 

confermato che è stata un’esperienza molto significativa ed intensa. 

 

I Consiglieri della Resurrezione hanno comunicato che, sia la preparazione alla Liturgia che la disponibilità 

dei parrocchiani, è stata eccezionale. I momenti di preghiera sono stati molto sentiti.  

 

I Consiglieri della Pentecoste hanno comunicato che, presso la loro Parrocchia, è stata organizzata la “Cena 

Ebraica” con i bambini del Catechismo. Il diacono Gianluca ha presenziato questo momento che è stato 

ritenuto molto significativo e ben partecipato. 

 

Don Marco, in merito alla parrocchia di S. Agnese, ha confermato che si sente in cammino insieme alla 

Comunità. Il Triduo è stato un momento fondamentale e di approfondimento della conoscenza del 

“Mistero Pasquale”. Ha elogiato il Coro per i canti e la partecipazione alla dimensione liturgica. 



 

- SUDDIVISIONE 4 GRUPPI PARROCCHIALI – PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA - ore 21.37 

 

- ore 22.30 RELAZIONE PER APPROFONDIMENTO DEI PUNTI EMERSI:  

 

1) GRUPPO S. AGNESE: 

 

È presente un contributo rilevante da parte di volontari nelle varie dimensioni della vita parrocchiale ma, 

come punto critico, si ritiene necessaria una maggior interazione tra le parti ed un rinnovamento, ove 

possibile, dei volontari. 

E’ necessaria una maggior organizzazione degli spazi comunitari dell’oratorio. 

E’ presente una forte partecipazione da parte della comunità cingalese che potrebbe essere una ricchezza 

per un coinvolgimento nella vita parrocchiale. 

E’ stata proposta la stampa dei canti domenicali per un maggior coinvolgimento dei fedeli. 

L’organizzazione dell’oratorio estivo procede con il contributo del gruppo adolescenti ai fini della 

preparazione. 

Proposta delle “DOMENICHE INSIEME” con il coinvolgimento del gruppo famiglie per organizzare un 

momento di condivisione a seguito della Messa delle ore 10.30. 

 

2) GRUPPO S. LUCIA: 

 

I punti di forza evidenziati sono: Celebrazione – Accoglienza – Campo del Sorriso 

I punti di debolezza: 

- Presenza di volontari ma poca integrazione all’interno dei vari gruppi 

- Esigenza di maggiori momenti di spiritualità e preghiera 

- Durante la celebrazione dei funerali, è necessaria una partecipazione maggiore di volontari qualora 

fossero presenti pochi parenti delle persone defunte 

- Maggior interazione con le persone extracomunitarie della Parrocchia 

- Maggior impegno e dedizione nell’attività del giornalino parrocchiale e del sito internet 

- L’attività sportiva è una realtà a sé stante, completamente staccata dall’ambito oratoriano  

- poca presenza di fedeli nella fascia 30/40 anni, sintomo di un abbandono del quartiere da parte delle 

giovani coppie 

- spazio anziani da rivedere e ripensare come attività 

- mancanza di figure formative per i giovani 

 



3) GRUPPO RESURREZIONE: 

 

- Difficoltà, a seguito della partenza di Don Enrico, a portare avanti le attività dei vari gruppi che si sono 

formati 

- necessaria una maggior partecipazione alle attività della Parrocchia 

- difficoltà a trasformare l’oratorio come luogo educativo 

 

 

4) GRUPPO PENTECOSTE: 

 

- è assente una mentalità “oratoriana”, non essendoci mai stato l’oratorio come luogo di ritrovo e di 

crescita per i ragazzi 

- non sono presenti attività sportive, essendoci pochi spazi 

- poca formazione nella preghiera 

- si rende necessario maggior lavoro nel tessuto sociale  

- il Gruppo del Teatro funziona molto bene ma non sempre c’è sintonia con la Parrocchia 

- poche persone si rivolgono allo “sportello lavoro“, nonostante la dedizione dei volontari 

- mancanza di volontari per la Liturgia 

 

 

VARIE ED EVENTUALI: 

 

Don Augusto ha sottolineato l’esigenza di maggior spiritualità dei fedeli che è emersa dalle relazioni dei vari 

Gruppi. Ha ricordato a tal proposito che, il mese di maggio, è ricco di appuntamenti, come la recita 

quotidiana del Rosario e quattro incontri nella giornata di venerdì. 

 

Manuela ha proposto un momento di condivisione tutti insieme con una pizzata in data 20/06/2022 alle ore 

20.00. 

 

Terminati gli argomenti, la seduta è terminata alle 23.12. 


