Verbale della seduta di
venerdì 31 marzo 2017
Parrocchia di Ponte S. Maurizio

CONSIGLIO PASTORALE e
GRUPPO CATECHISTE
CONSIGLIO PASTORALE
del 01/12/2017
Presenti: Don Giuseppe, Tempra
Luigi, Formolli Lorena, Sr.Ada,
Sr.Amanzia, Sr. Armida, Bondi Roberta, Dell’Angelini Giusy, Ramponi
Ilaria, Tampini Katia,
Borinelli
M.Grazia, Moltoni Corinna, Nana
Rossano Mitta Mafalda, Della Riscia
Francesco,Pedrotti Loretta, Foppoli
Ornella.
L’incontro ha inizio prendendo in
esame gli appuntamenti messi in calendario in occasione
dell’Ostensione della Sindone
dal 4 al 15 aprile.

Convocazione del
Consiglio Pastorale Parrocchiale
presso la casa parrocchiale
Venerdì 31 Marzo 2017
dopo la celebrazione della Via Crucis

Ordine del Giorno:
Ci troveremo una mezzoretta per delineare il
programma dell’OSTENSIONE della copia conforme della
SACRA SINDONE
E per organizzare il MESE DI MAGGIO e la
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2017
Eventuali dal Consiglio Pastorale Vicariale
Varie ed eventuali

Don Giuseppe

Martedi 4 aprile: S. Messa solenne
di inizio Ostensione presieduta da
Mons. Diego Coletti alle ore 20.30. Don Giuseppe propone di condividere la cena in oratorio con
il Vescovo, i sacerdoti del Vicariato e i membri del consiglio pastorale. Si approva quanto proposto.
Tutto il periodo dell’Ostensione è costellato di varie celebrazioni ma alcuni appuntamenti vengono sottolineati e caldeggiati dal Parroco:
Giovedì 6 aprile : Mons. Guido Calvi, responsabile della lipsanoteca della Diocesi, nonché membro della commissione beni artistici diocesani, ci aiuterà a leggere il Sacro Telo sotto il profilo
storico, artistico e spirituale.
Lunedi 10 aprile: Don Marco Cairoli, docente di Sacra Scrittura presso il nostro Seminario diocesano e presso la Facoltà teologica di Milano, ci guiderà nella lettura della Passione secondo
Matteo, aiutandoci ad accostare Bibbia e Sindone.
Venerdì 07 aprile: Celebrazione dell’INNO AKATHISTOS ALLA DIVINA PASSIONE DEL NOSTRO
SIGNORE GESÙ CRISTO presieduto da P. Angelo Melocchi, (biri-tuale di rito bizantino-slavo per indulto
della S. Sede)

Benedizione delle famiglie:

Don Giuseppe inizierà la benedizione delle case dopo Pasqua. Quest’anno ricorre l’anniversario
dell’apparizione della Madonna a Fatima. Don Giuseppe propone di portare in pellegrinaggio la
Madonna nei vari rioni del paese recitando il rosario. La proposta è stata accolta.
Anniversari di matrimonio:
Dato il numero esiguo di coppie che festeggeranno il loro anniversario di matrimonio si decide
che giovedì 27 aprile tutte le coppie si troveranno nella Chiesa di Madonna di Campagna per la
celebrazione. I Giubilari verranno celebrati invece domenica 30 aprile in chiesa parrocchiale,
come sempre alla Messa Cantata delle ore 10.00.
Martedì 16 maggio ci sarà l’incontro delle catechiste a livello vicariale a Piateda alle ore 21.00.
Tema da definire.
Giovedì 20 aprile: presso il nostro oratorio si farà l’incontro diocesano A.C terza età. L’incontro
sarà tenuto da don Giuseppe.
Dopo la preghiera l’incontro si conclude alle 22.30

