
Consiglio Pastorale Parrocchiale ~ 14 giugno 2017

Santa Maria Regina, Feriole

Il Consiglio si riunisce alle ore 21.00 e sono presenti, oltre al Parroco Presidente e al Vice 

Presidente: Cecilia Crestale, Gianni Benacchio, Caterina Danese, Franco Crestale, Monica Buso.

Assenti giustificati: Stefano Selmin, Jacopo E. Fincato, Irene Danieli.

Introduce i lavori don Lino scherzando sul tema dell'anno pastorale, la sosta. Infatti la parrocchia da 

dicembre ad aprile ha vissuto una 'sosta' forzata dovuta alla convalescenza del parroco. Un 

problema che agli inizi sembrava irrisorio si è invece rivelato un lungo calvario, ma ringraziamo il 

Signore di averci ridato Don Lino in salute. È stata anche un'occasione per testare sulla pelle quanto 

sia necessaria una guida spirituale ad una comunità di cristiani.

Don Lino aveva pensato (vd. verbale precedente) ad una missione eucaristica da svolgersi durante 

la quaresima. Tale missione era guidata da un'associazione. Non si è però trovato un accordo sui 

tempi e i modi. L'associazione in questione intendeva modificare per una domenica l'orario delle 

celebrazioni, ma Don Lino sapendo per esperienza quanto ciò possa generare confusione ha 

preferito soprassedere.

Una grossa novità pastorale dall'ultimo, lontano Consiglio di settembre è la presenza consolidata dei 

ministri dell'Eucaristia che assistono circa trenta persone ammalate. I ministri si sono formati con 

un corso diocesano in quattro incontri. Caterina dà la sua testimonianza al Consiglio.

Si discute poi sull'anno passato di catechesi, in particolare sui problemi di IC, che sono di tre tipi:

– problemi di trasmissione dei contenuti;

– problema delle assenze persistenti: a chi non frequenta si potranno somministrare i 

sacramenti? Si paralizza la crescita cristiana del bambino?

– Problema del primo gruppo (Marta e Stefania): anticipando la prima Comunione per una 

scelta di opportunità fatta dal parroco (con una ingiusta eco negativa risuonata in Vicariato)

si salta nell'anno a venire la Cresima. Il primo gruppo dovrebbe quindi riceverla con il 

secondo (le 'Tredici Stelle' di Elisabetta)  nel loro sesto anno di IC, corrispondente all'anno 

pastorale 2018/2019. L'anno 2017/2018 sarà quindi un anno di passaggio per il primo 

gruppo, utile ad approfondire i contenuti.

Lo stesso gruppo lo scorso 11 giugno si è recato in pellegrinaggio a Spiazzi, come 



conclusione dell'anno catechistico. Il viaggio è riuscito molto bene.

Venendo al lato tecnico, Don Lino relaziona sui lavori svolti in parrocchia negli ultimi mesi. 

In primis le fognature. I lavori sono stati svolti con una proroga, dato che il tempo limite già 

prorogato per l'adeguamento secondo le norme era scaduto nel settembre 2015, esattamente al 

cambio del parroco (27 settembre 2015).  La nostra comunità avrebbe dovuto pagare una multa di 

duemila euro. Don Lino, approfittando del contenzioso sulla tassa del depuratore, pagata dal 2013 

quando il depuratore ancora non c'era, è riuscito ad evitare la multa e a completare i lavori.

Un altro lavoro evidente e utile è la realizzazione della pedana per i disabili.

Infine c'è il progetto di utilizzare la teca che proteggeva la statua della nostra Patrona per sistemare 

su un altare esterno alla chiesa la statua di Sant'Antonio, dando al Santo maggiore rilevanza.

Don Lino ricorda infine che il prossimo anno ricorreranno i cinquant'anni dalla posa della prima 

pietra della nostra parrocchia, esattamente il 25 agosto 2018. Si dovrà pensare qualcosa in 

proposito. Lo farà il prossimo Consiglio Pastorale, in vista del quale Don Lino ha preparato uno 

schema di riflessione, un modulo da distribuire in cui i parrocchiani possano indicare come e se 

vogliano impegnarsi per la Comunità.

L'incontro si chiude in pace e serenità.


