Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo – Soligo

Verbale n. 10 del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 24 settembre 2018

Lunedì 24 settembre 2018 alle ore 20.30 si è riunito, in canonica a Soligo, il Consiglio Pastorale
Parrocchiale di Soligo.
Sono presenti:
De Toffol don Brunone, Bottega Anna Maria, Dal Mas Sara, Follina Elisa, Francica suor Bianca,
Gosetto Rosita, Rebellato Tarcisio, Sessolo Marco, Viezzer Fiorella.
Assenti:
Bernardi Giorgio, De Faveri Piero, Mazzero Ivan, Merotto Valter, Nadai Chiara.
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Momento di preghiera;
Nomina del moderatore;
Programmazione generale delle attività per l'Anno Pastorale;
Programmazione dell'Anno Catechistico;
Programmazione del Mese Missionario;
Varie ed eventuali.

Presiede: don Brunone De Toffol.
Moderatore: Follina Elisa.
Verbalizza: Gosetto Rosita.
Dopo un primo momento di preghiera e riflessione sulla lettera pastorale del Vescovo Corrado
Pizziolo “Assemblea eucaristica: luogo di ospitalità evangelica”, guidato da don Brunone, si nomina
Follina Elisa a moderatore della serata e si passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Programmazione generale delle attività per l'Anno Pastorale
Si propongono delle occasioni di formazione aperte a tutti attraverso:
• l'introduzione, durante la Messa, di brevi momenti di spiegazione delle parti della liturgia e
dei momenti liturgici;
• alcune serate sul tema della Liturgia guidate da don Mirco Miotto, direttore dell'Ufficio
Liturgico Diocesano e Cerimoniere vescovile;
• la continuazione degli incontri del gruppo del lunedì per approfondire la conoscenza della
Parola, con la partecipazione, il primo lunedì del mese, di padre Daniele Piccini della Casa
Padre Dehon di Conegliano.

Le date in cui verranno celebrati i prossimi Sacramenti sono:
• Prima Confessione: 31 marzo 2019;
• Prima Comunione: 5 maggio 2019;
• Santa Cresima: 8 giugno 2019;
• Battesimi: 14 ottobre e 9 dicembre 2018.
Don Brunone sta organizzando per il 7 aprile 2019, 5^ domenica di Quaresima, una visita alla
mensa dei poveri di S. Leopoldo a Padova.

Programmazione dell'Anno Catechistico
Il catechismo inizia nella settimana dal 15 al 21 ottobre, ogni classe in giorni e con orari differenti.
La Messa di inizio Anno Catechistico con il mandato dei catechisti e degli animatori sarà domenica
28 ottobre in chiesa.
Si propone di acquistare dei sussidi da mettere a disposizione di tutte le catechiste.
Visto il calo del numero degli animatori del CERino si propone di farlo una volta al mese e di fare
delle attività condivise con le catechiste nel periodo precedente Natale e Pasqua..
Per i gruppi delle scuole superiori si stanno organizzando delle attività e la formazione a livello di
Unità Pastorale.

Programmazione del mese missionario
Le attività e le iniziative per il mese missionario sono state oganizzate e preparate dal gruppo
missionario:
• recita del S. Rosario il lunedì a Farra di Soligo (chiesa) alle ore 20.00 e il giovedì a Soligo
(S. Vittore ) alle ore 20.30;
• raccolta di offerte per i nostri missionari con la vendita del pane sabato 6 e domenica 7
ottobre e la vendita delle torte sabato 27 e domenica 28 ottobre;
• il gruppo preparerà un messaggio da distribuire a tutta l'assemblea in occasione della
Giornata Missionaria Mondiale (21 ottobre);
• saranno preparate delle preghiere dei fedeli per ogni domenica e la chiesa sarà allestita con
dei segni che richiamino alla missionarietà.

Varie ed eventuali
Il Seminario avvierà un'attività di pastorale vocazionale per la nostra zona; ha individuato la
canonica di Soligo come probabile sede degli incontri.
È stato concesso, tramite comodato, l'uso gratuito dell'oratorio (con rimborso da concordare delle
spese di acqua, luce e gas) all'associazione Circolo di Demetra per lo svolgimento di un doposcuola durante tutto l'anno scolastico. Verranno utilizzate al massimo 2 stanze alla volta con

precedenza all'utilizzo per il catechismo.
Alle ore 22.20, esauriti i punti all'ordine del giorno, si termina la seduta.

Soligo, lì 4 ottobre 2018
Il Presidente

Il Segretario verbalizzatore

________________________

_________________________

