
Consiglio Pastorale Parrocchiale ~ 11 ottobre 2017

Santa Maria Regina, Feriole

Il Consiglio si riunisce alle ore 21.00 .

Assenti: Lucia Crestale, Gianni Benacchio, Cecilia Crestale.

Assenti giustificati: Stefania Negrisolo.

Ordine del giorno:

1) Orientamenti Pastorali

2) Tempo della Fraternità

3) Aggiornamento sul Sinodo dei Giovani

4) Rinnovo Organismi di Comunione

1) Introduce i lavori don Lino centrando l'attenzione sul magnifico testo dei nuovi Orientamenti 

Pastorali, focalizzando sul tema dei giovani e sull'idea del profumo, che s'impregna. Il tema 

dicoesano annuale è infatti “E tutta la casa si riempì di profumo...” e trae spunto dall'episodio di 

Maria sorella di Lazzaro che, sei giorni prima della Passione, cosparge Gesù di profumo di nardo.

Tre sono i temi forti diocesani: Sinodo dei Giovani, indetto a il 29 luglio 2016 a Cracovia dal nostro 

Vescovo, l'attenzione al territorio e il rinnovo degli organismi di comunione, cioè in sostanza 

Consigli Pastorali e Consigli Per la Gestione Economica.

2) Venendo agli eventi prossimi in parrocchia, si decide per il 15 ottobre l'accoglienza ufficiale del 

nuovo primo gruppo di IC, seguito da Arianna e già partito a gennaio 2017 (anno 2016/2017m con 

dodici bambini). Don Lino cerca di aiutare i Consiglieri a capire il percorso ICFR, non semplice da 

spiegare ai genitori, tanto che  per il primo gruppo si è preferito anticipare la prima Comunione. 

Quindi per il 2017/2018 non parte un nuovo gruppo.

Si riflette quindi su quella fase di IC ora ribattezzata Tempo della Fraternità, prima conosciuto come 

mistagogia. La mistagogia anticamente era un periodo della catechesi dei primi cristiani in cui il 

vescovo spiegava ai neofiti i misteri della Fede, cioà la Trinità e la vita, morte e risurrezione di 

Gesù. In sintesi il percorso di ICFR è composto dalla prima evangelizzazione, dalla seconda 

evangelizzazione, suddivisa in primo e secondo discepolato, a loro volta suddivisi in varie tappe e 

Tempo della Fraternità, che dovrebbe coinvolgere tutta la Comunità. Si prevede che i giovani che lo 

affronteranno saranno seguiti da un catechista, da un animatore e dal parroco.



(A latere: approfondimento di Don Lino iniziato da una domanda di Luigi Cinetto sulla scelta della  

parrocchia in cui sposarsi).

3) A questo punto Jacopo Fincato relaziona sul Sinodo dei Giovani. Un gruppetto molto attivo 

è presente in parrocchia, tuttavia non sono stati coinvolti giovani non praticanti. Il gruppetto 

è composto da sette persone. I tre incontri previsti devono ancora iniziare. Vanessa Zuin è la 

referente designata (moderatrice). I risultati saranno portati in un'assemblea sinodale, 

formata dai rappresentanti di Vicariato, che da dicembre a giugno ne studierà i contenuti 

emersi. C'è ancora tempo per iscriversi, fino al 15 ottobre.

Oltre alla questione dei 'sempre i soliti', del non coinvolgimento dei non praticanti, qualcuno 

fa comunque notare la pesantezza della parola Sinodo.

4) Si rimandano le modalità e la discussione sulle elezioni del nuovo CPP ad un incontro ad 

hoc il prossimo 22 novembre.

5) Viene proposta una modifica sull'ora di adorazione del primo venerdì: dalle 17.30 alle 18.30. 

Il Consiglio acconsente.


