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VERBALE N°6 CONSIGLIO PASTORALE del 12 Gennaio 2018 

 

Apertura Consiglio Pastorale: ore 21.05 

Presiede il parroco Don Marco Mindrone; funge da segretario il sig. Alessandro Tatti. 

 

Sono presenti: Roberto Sterzi, Alessandro Tatti, Rosanna Bellavita, Carla Moranzoni, 

Maddalena Pezzarossa, Fiorenzo Ballardin, Giulio Mantovani, Maria Grazia Campagnani, 

Federica Di Stasio, Antonella Masieri, Laura Passera, Franco Longhi, Mara Gaviglia, 

Giovanni Vilella, Don Sandro, Antonella Ceriotti. 

 

Assenti: Carla Basilico, Daniele Partegiani, Marco Tirotta. 

 

Viene discusso il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale Consiglio Pastorale precedente. 

2. Revisione ultimo periodo 

3. Prossimi appuntamenti 

4. Servizio Bipper 

5. Oratorio 

6. Sinodo Minore 

 

1. Approvazione verbale Consiglio Pastorale precedente 

Viene approvato all’unanimità il verbale del consiglio pastorale precedente 

(4/09/2017). 

 

2. Revisione ultimo periodo 

Viene aperta la discussione sul periodo Natalizia. 

- La Novena è stata vissuta in modo profondo, come il presepe personalizzato 

presso la Chiesa di S. Carlo. 

- Dalle benedizioni natalizie emerge una buona partecipazione: una minoranza ha 

rifiutato la benedizione, nessuno è stato scortese, un numero, comunque basso, 

non era presente (forse perché consegnata in ritardo la lettera con la data) 

 

3. Prossimi appuntamenti 

 

- 28/01/2018 � si festeggia la Festa della Famiglia, con gli anniversari di 

matrimonio. Ci sarà, il sabato precedente, una serata spettacolo offerto da una 

associazione per ragazzi disabili. 



 

 

- 4/02/2018 � Giornata della vita: si chiederà di ritirare l’Avvenire che mette a 

disposizione un articolo sul bio - testamento. 

- La settimana antecedente il Carnevale, si terrà la settimana eucaristica (40 ore). 

- Quaresima: in questo periodo si ripercorre la Passione. Ci accompagneranno gli 

affreschi di Giotto presenti nella cappella degli Scrovegni a Padova. 

- Un secondo momento, durante la domenica pomeriggio della Quaresima, sarà di 

approfondimento delle letture della Veglia Pasquale. 

- Le tradizioni verranno mantenute (come Via Crucis,…). 

- 13/05/2018 � S. Comunioni a Brezzo di Bedero 

- 20/15/2018� S. Comunioni a Germignaga alle 11.30 

- 14/10/2018 � S. Cresime presso Brezzo di Bedero. 

- 20/10/2018 � S. Cresime presso Germignaga. 

 

4. Servizio Bipper 

Questo servizio è molto richiesto nella Parrocchia. Si richiede l’acquisto di una 

seconda macchina, per i servizi più veloci, al fine di radicar ancora di più questo 

servizio. 

 Panda a Km 0, costo circa 10000,00 € 

Il consiglio pastorale approva all’unanimità la scelta dell’acquisto. 

Si sottolinea che i soldi spesi non sono per la Parrocchia, ma per il servizio Bipper; il 

servizio non è a scopo di lucro. 

 

5. Oratorio 

Si deve formare la commissione per pensare al nuovo Oratorio (dovrà pensare 

all’idea di ristrutturazione): 

- Giovanni Vilella 

- Franco Longhi 

- Laura Passera / Tiziano Segù 

- Rosanna Bellavita 

La commissione si riunisce il giorno 19/01/2018 alle 21.00 in casa Parrocchiale. 

La regione ha reso pubbliche le note tecniche per il seguente bando : 

“Ristrutturazione o costruzioni di oratori”. Bisogna presentare, la proposta entro e 

non oltre il mese di Maggio, avendo a disposizione già il finanziamento. Non bisogna 

iniziare i lavori fino alla presentazione della domanda. Finanziamento fino a 

300000.00 €. 

I requisiti vengono soddisfatti dalla nostra Parrocchia. 

 

Per l’oratorio estivo il parroco si sta mobilitando per assumere un educatore. 

 

6. Sinodo Minore 

Deve aiutare a svelare i nuovi volti della pastorale ambrosiana. 



 

 

 

La prossima seduta del CPP è prevista per il 9 febbraio 2018. 

 

La seduta viene sciolta alle ore 23.20. 

 

Germignaga, 12 Gennaio 2018 

 

Il presidente Don Marco Mindrone _____________________________________ 

Il segretario Sig. Alessandro Tatti ______________________________________ 


