CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 16.09.2018

VERBALE
Presenti:
Baima Carla
Bria berter Massimo
Gallo Carla
Levra Mauro
Lubrano Laura

Marino Don Antonio
Modena Marino
Periolo Diacono Enrico
Tessarin Giovanna
Togni Giuseppe

1. Preghiera ora media in Chiesa a Villanova
2. Lettera Pastorale 2018/2019 cammino vocazionale “Vieni e seguimi”: Don Antonio ha
presentato la lettera pastorale di Mons. Cesare Nosiglia spiegando la struttura del
documento e invitando tutto il consiglio alla lettura per la prossima riunione. La lettera è
frutto del lavoro svolto durante l’assemblea diocesana delle giornate del 28 maggio e 8
giugno. Ad una serie di domande e riflessioni vengono proposte delle linee d’azione, dalle
quali possiamo sicuramente prendere spunto per organizzare le attività pastorali dell’anno
che si sta avviando. Sarebbe interessante scrivere qualche spunto o idea al Consiglio
dell’Oratorio che si troverà giovedì prossimo.
Sempre per quanto riguarda la pastorale giovanile Don Antonio ha proposto ai ragazzi di
terza media una nuova “formula” di autogestione lasciando loro uno spazio e dei tempi da
gestire in autonomia, seguiti da due animatori. Uscite, attività di gruppo e inserimento
graduale nei gruppi parrocchiali o associazioni.
3. Resoconto assemblea diocesana del 26 maggio e 8 giugno: vedere allegato
4. Aggiornamento Equipe ambito Educativo e Caritevole. Il primo punto non è stato trattato,
mentre per quanto riguarda l’aspetto caritatevole l’equipe ha incontrato il gruppo Caritas
che ha elencato tutte le attività svolte e le criticità soprattutto nella carenza di persone. Per
favorire l’inserimento di giovani si devono mettere in calendario delle attività
programmate di animazione presso la casa di riposo, per conoscere la realtà. Il giorno 26
settembre ci sarà un incontro con l’amministrazione comunale di Villanova, la parrocchia e
l’emporio solidale per cercare una soluzione ai problemi legati alla richiesta di assistenza
dei nomadi.
5. Appuntamenti anno pastorale:
Feste liturgiche programmate dal gruppo liturgia;
Festa patronale con processione e inaugurazione della statua processionale, pieghevole da
leggere, con invito a scuole. Pranzo o cena comunitaria;
Festa Caritas Epifania;
Pellegrinaggio breve 26 maggio 2019 proposta Arenzano Santuario di Gesù Bambino di
Praga;
Pellegrinaggio lungo da definire, ascoltare proposte e suggerimenti nei diversi gruppi.
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6. Aggiornamento commissione ricostruzione:
Riscaldamento Chiesa: sicuramente il più urgente, ma anche non di facile soluzione, si
stanno analizzando tutte le possibilità proposte da diversi fornitori.
Completamento facciata e realizzazione delle statue: da aprile, dopo il sondaggio della
comunità, non è ancora arrivato il benestare dalla sopraintendenza, anche se “a voce”
sembra che sia favorevole. Appena sarà disponibile ci si troverà con lo scultore Garbolino
per valutare l’avanzamento lavori con le eventuali indicazioni che riceveremo. L’intenzione
è di chiedere allo scultore gli altri 2 bozzetti per gennaio 2019, valutando di inaugurare le
tre statue contemporaneamente nel 2020.
Tribuna cantoria: si sta cercando di redigere un progetto con il falegname e lo scultore per
poter iniziare i lavori di rifacimento della tribuna il più possibile in linea con la precedente.
Statua processionale di San Vincenzo: Per la prossima festa di San Vincenzo 2019 si sta
facendo realizzare una statua processionale in legno.
Organo Virtuale: Sempre per la prossima festa patronale c’è in progetto la realizzazione di
un organo virtuale che andrebbe a sostituire quello in uso, realizzato grazie al lavoro dei
nostri maestri musicisti.
7. Aggiornamento processo crollo Torre Campanaria: la sentenza di secondo grado come
spiegato dall’Avv. Canova ha mutato le quote di responsabilità che diventano al 50% a
carico dell’impresa fallita e al 50% dei 4 professionisti, pertanto invita alla prudenza nella
gestione dei fondi ricevuti perché le assicurazioni potrebbe chiedere la restituzione di parte
delle somme rimborsate. Consiglia comunque: 1. Insinuazione nel passivo fallimentare di
Geotek. 2. Atti precetto nei confronti dei professionisti.
8. E’ stata concessa una servitù di passaggio alla Signora Manocchio per l’utilizzo di un
ascensore.
Il consiglio si è concluso alle ore 18.00

