
Parrocchia di S. Maria Regina, Feriole

Sintesi della riunione del Consiglio pastorale del 20 gennaio 2012.

Il giorno 20 gennaio 2012, alle ore 21.00, presso la sacrestia della parrocchia si è tenuto il Consiglio 

pastorale. Tanti gli argomenti all'ordine del giorno. Buona parte della serata si è concentrata sulla situazione 

generale della parrocchia nell'ultimo periodo natalizio, specialmente per quanto riguarda lo spirito ecclesiale 

di collaborazione. È stata un'occasione importante per chiarirsi e mettere in luce alcune zone d'ombra, 

specialmente con i giovani. In generale si sente come un calo dello spirito di collaborazione a causa, da 

quanto è emerso, di problemi di natura pratica e organizzativa e della mancanza di comunicazione. Da parte 

di tutti è stata espressa una forte volontà al recupero del dialogo, della comprensione reciproca e del senso 

di appartenenza, il “sentirci in parrocchia come in una famiglia”. Per fare una sintesi, “la parrocchia è tale 

non per quello che fa, ma per come lo fa”. 

2) I gruppi sono stati poi invitati ad esprimere il loro punto di vista e a informare il Consiglio sulla loro 

situazione. 

– Il gruppo catechisti propone al gruppo giovani l'organizzazione di una Via Crucis e dei centri di 

ascolto per la quaresima e insieme agli animatori ACR cercheranno delle soluzioni comuni per animazione 

e catechismo.

– Il gruppo Isola che non c'è riferisce degli ottimi risultati, nonostante alcuni problemi pratici, della 

cena di fine anno. Va detto che da quasi tutti i gruppi emerge la necessità di organizzare diversamente la 

gestione delle chiavi degli spazi del patronato.

– L'ACR organizzerà un campo di formazione animatori l'11 febbraio, la Festa della Pace il 18 febbraio a 

Bresseo e annuncia che a maggio ci sarà la festa zonale degli incontri al Castello di San Martino di 

Cervarese con altri vicariati (Montegalda, Abano Terme, etc.).

– Il gruppo del maggio feriolese s'incontrerà lunedì 23 gennaio per riprendere le attività. Nonostante le 

varie  difficoltà, anche di liquidità iniziale e la stanchezza, viene sottolineato come si tratti di un momento 

importante per la parrocchia, non dal punto di vista economico, ma perché si fa comunità e si dà un 

esempio forte di Chiesa al mondo. Alcuni non credenti sono stati infatti colpiti molto positivamente dallo 

spirito di collaborazione tra le persone.

– Il gruppo giovani intermedio (17-22 anni) lamenta un forte calo delle presenze, ma un'altrettanto 

forte volontà, da parte degli animatori di proseguire nel loro servizio con la loro continua disponibilità (il 

gruppo giovani adulti non interviene, ma grazie al Signore è reduce da un campo molto positivo sull'eucaristia).

– Daniele Principali sottolinea la necessità di approntare una rampa per i disabili per l'accesso al 

patronato e un bagno per i disabili per il maggio feriolese.

– P. Gino porta i saluti e i complimenti delle comunità SMA e NSA e sottolinea che stiamo facendo un 

“tirocinio di famiglia” come Consiglio, stiamo vivendo la famiglia e ciò va portato alla parrocchia.

3) Per la prima settimana di febbraio, risolti i problemi al database delle iscrizioni, si terrà il rinnovo del 

Circolo NOI.

4) La proposta diocesana e vicariale sull'iniziazione cristiana è far prendere coscienza che la trasmissione 



della fede non è compito del parroco o dei catechisti, ma di ogni battezzato. Si cercherà di concretizzare 

questa proposta con delle iniziative allargate a tutti i membri dei gruppi. Maggiori ragguagli verranno dagli 

incontri del coordinamento vicariale della prossima settimana.

5) Don Giovanni propone l'apertura della Chiesa per l'adorazione e per pregare per la comunità ogni sera 

dalle 20.00 alle 21.00. La proposta ottiene il consenso unanime di tutti.

6) Don Giovanni e il Consiglio invitano tutti coloro che partecipano alla Santa Messa ad un comportamento 

degno della presenza di Gesù e del Suo Sacrificio. S'invita quindi a venire in Chiesa prima dell'inizio, a 

mantenere un clima di raccoglimento e soprattutto s'invita al silenzio. In modo particolare si cercherà di 

mantenere alcuni minuti di silenzio dopo il canto che accompagna la Comunione per permettere a Gesù di 

parlare ai nostri cuori.

7) Varie ed eventuali.

- Piero Berton (Consiglio per gli affari economici) consegna a tutti il rendiconto consuntivo 2011 della 

parrocchia.

- Viene bocciata la proposta di sostituire le candele davanti alla statua della Madonna con candele 

elettriche (il problema è che le offerte erano molto scarse).

- Si decide di liberare la statua della Vergine dalla custodia in ferro lavorato a mano. Quest'ultima verrà 

forse venduta dato l'importante valore economico.

- Si decide di coprire l'ambone, troppo scuro, con una stoffa che gli dia un aspetto più dignitoso.

- Si accetta di decorare la parete dietro all'altare con due quadri, rappresentanti Gesù e Maria Regina. Da 

vedere invece un eventuale cambio di colore della parete.

- Don Giovanni propone, come momento di aggregazione, una gita in Sardegna dal 4 al 12 giugno.

- Il 5 febbraio ci sarà una raccolta di offerte per il Movimento per la Vita alle S. Messe delle ore 9.30 e 

11.00.

- Per la quaresima si prevede la Via Crucis ogni venerdì alle ore 15.00 e la Santa Messa ogni venerdì alle 

ore 20.30

- Infine, a riunione già terminata un'animatrice propone d'inserire nel bollettino le testimonianze sulle 

esperienze fatte in parrocchia.

La riunione termina alle ore 23.00 con una preghiera alla nostra Regina.


