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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 10 SETTEMBRE 2014  

 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale S. Pio X si è riunito il 10 settembre 2014 alle ore 20.30 nella Sala 
Consiliare S. Pio X, per affrontare il seguente ordine del giorno: 

 
1. Festa Patronale e festa Oratorio 
2. Sguardo complessivo al calendario anno pastorale 2014/2015 
3. Varie ed eventuali 
 
Consiglieri presenti n. 21 - assenti giustificati n. 5 -  Presiede il Parroco don Emilio Scarpellini.  
Si dà inizio all’incontro con una breve preghiera, per poi passare ad affrontare il primo punto all’o.d.g. 
 
1. Festa Patronale e festa dell’Oratorio 
 
Don Emilio comunica le date fissate delle feste:  

 festa Patronale:  sabato 27 e domenica 28 settembre 2014,  

 festa Oratorio:  domenica 5 ottobre 2014. 
 
Valutate le possibili iniziative, si definisce quanto segue:  
 
Programma per la Festa Patronale 

 Sabato 27 settembre 
- Ore 16.00 riconciliazioni individuali; 
- giochi a squadre per ragazzi -  apertura stand gastronomici; 
- banco di beneficenza (fino alla domenica 5 ottobre); 
- Ore 21.00 concerto coristico in chiesa con i “Mitici Angioletti”, coro di bambini che ha 

partecipato a importanti eventi internazionali e a diverse edizioni  dello Zecchino d’Oro. 

 Domenica 28 settembre 
- Ore 11.00  S. Messa solenne nella memoria di S. Pio X; 
- Ore 15.30  in oratorio “giochi insieme”  per bambini e ragazzi -  apertura stand gastronomici; 
- attività/giochi in oratorio ed esibizione della scuola di ginnastica artistica Ares per il 

pomeriggio; 
- pesca di beneficenza; 
- Ore 21.00 intrattenimento con sfilata di moda organizzata dai giovani dell'oratorio nel salone. 

 Lunedì 29 settembre  
- Ore 21.00 S. Messa  per tutti i defunti della Parrocchia. 

 
Programma per la Festa dell’Oratorio 

 Domenica 5 ottobre  
- Ore 9.45 S. Messa con mandato ai catechisti, educatori, allenatori, e insegnanti della scuola 

materna parrocchiale, con saluto e ringraziamento ufficiale a suor Mirella; 
- Ore 15.30 in oratorio inizio giochi insieme per bambini e ragazzi, con apertura stand 

gastronomici; 
- Ore 17.00 caccia al tesoro per le vie del quartiere (aperta a tutti); 
- Ore 19.30 cena bavarese . 



In occasione di queste due feste verrà  inoltre organizzato un concorso fotografico riservato ai bambini e 
ragazzi, per fascia di età dalla I alla IV elementare e dalla V elementare alla III media. 
Il tema sarà: “l’Expo della festa dal mio punto di vista”. Le fotografie raccolte, saranno esposte in oratorio e 
la comunità, mediante il proprio voto, potrà determinare il vincitore del concorso. Il regolamento sarà 
predisposto a breve. 
Il programma, una volta che sarà stato definito in dettaglio, sarà riportato sul foglio settimanale “Tra Noi”. 
 
Prima di passare ad esaminare il secondo punto all’ordine del giorno, don Emilio comunica che, in questa 
occasione, prima della festa patronale, incontrerà tutti  genitori dei bambini della scuola materna per 
coinvolgerli maggiormente nella vita della comunità.  
 
2. Sguardo complessivo al calendario anno pastorale 2014/2015 
 
Don Emilio dà lettura della bozza di calendario, redatto tenendo conto degli impegni pastorali parrocchiali e 
decanali.  
Per quanto riguarda il cammino del prossimo anno pastorale vengono posti in rilievo: 
- i percorsi di catechesi per i giovani, adolescenti e ragazzi, con la necessità di un maggior coinvolgimento 

dei  genitori; 
- il corso biblico biennale dal tema  “Sulle strade della Bibbia Ebraica/Antico Testamento, che avrà inizio il 

prossimo 22 ottobre e sarà curato dall’ABEM (Associazione Biblica Euro Mediterranea); 
- il rinnovo dei Consigli Pastorali Parrocchiali e del Consiglio Pastorale Decanale, in linea con quanto 

richiesto dall’Arcivescovo a tutta la diocesi, che dovrà essere attuato – secondo quanto richiesto 
dall’Arcivescovo - entro il 30 aprile 2015.  

 
Riguardo quest’ultimo punto, si sottolinea come ai nuovi organi pastorali, che entreranno in carica a 
maggio del prossimo anno, sarà richiesto di affrontare scelte impegnative, perché la scarsità di vocazioni e 
l’invecchiamento del clero non  permetteranno di mantenere le attuali strutture, ritmi e impegni, e quindi si 
renderà necessaria un’attenta disamina per concentrare attenzione e risorse su ciò che è realmente 
essenziale per la nostra comunità. In questo senso, il raccordo con gli organi pastorali del decanato 
(consiglio e commissioni) acquisterà sempre maggiore importanza, di qui la necessità di avere laici  sensibili 
e preparati da inserire in questi organismi. Di qui l’impegno a preparare per tempo e con cura il passaggio 
del testimone ai nuovi rappresentanti che saranno eletti. 
 
Si passa ad esaminare l’ultimo punto all’ordine del giorno. 
 
3. Varie ed eventuali 
 
Situazione Economica e lavori 
Don Emilio presenta un aggiornamento sull’attuale situazione economica debitoria e sullo stato di 
avanzamento delle opere di manutenzione avviate, e dei nuovi interventi da avviare, per far fronte ai quali 
si attende a breve l’approvazione formale della richiesta di innalzamento del fido bancario da parte degli 
uffici competenti della curia. 
 
I nuovi interventi da avviare riguardano in particolare: 
- ampliamento della cucina; 
- realizzazione di uno spazio ricreativo  (sopra il bar dell’oratorio) da mettere a disposizione degli anziani, 

in sostituzione di quello nel salone che dovrà essere liberato per far spazio alle attività dell’oratorio. 
 
Terminati gli argomenti da trattare, la riunione si chiude alle ore 23 circa con la recita dell’Ave Maria. 
 
      Il Segretario                                                                                                               Il Presidente  
   Liliana Strafella                                                                                                       Don Emilio Scarpellini  


