ad animarla
come vorranno. Tutto questo da venerdì sera, dopo la messa delle
18.30, fino a sabato sera prima della messa delle 18.30. I nostri tre
sacerdoti, alternandosi, saranno presenti per le confessioni quasi tutto
1. Relazione del rappresentante C.A.E. (Consiglio Affari Economici) il tempo.
sull'accoglienza dei profughi
L'appartamento è stato individuato ed è già stata curata la stipula di un b) Pellegrinaggi vari
regolre contratto d'affitto. Grazie alle donazioni di varie persone di Sono aperte le iscrizioni ai due pellegrinaggi a Roma organizzati dalla
mobili e quant'altro, e con l'aiuto fattivo degli scout, è stato predisposto parrocchia, ma non si è ancora iscritto quasi nessuno. Il gruppo della
l'arredamento; la cucina per fortuna c'era già. L'appartamento ora è Terza Età, al posto del consueto ritiro quaresimale a San Fidenzio, farà
sistemato e funziona tutto. Le utenze di acqua, luce e gas saranno un breve pellegrinaggio ad una chiesa giubilare. L'UNITALSI sta
intestate alla parrocchia, anche se poi sarà la Caritas a pagarle. C'è stato organizzando il consueto pellegrinaggio estivo di 5/6 giorni
un incontro di alcuni volontari e membri della Caritas parrocchiale con
il signor Giovanni Tomelleri, incaricato della Caritas diocesana per c) Progetto per le famiglie
seguire questi progetti. La Caritas diocesana ci seguirà per tutto il Viene presentato brevemente il Progetto per le famiglie “Porta di casa,
progetto. Chiede a noi, come comunità, di accogliere i quattro ragazzi segno della Porta Santa” , che prossimamente sarà proposto a tutta la
che verranno aiutandoli ad inserirsi e, soprattutto, continuando a dare comunità.
loro delle regole, che la Caritas stessa ci indicherà. I volontari avranno il
compito di seguirli nella vita quitidiana, aiutandoli, soprattutto all'inizio, 5. Quaresima:
ad imparare a svolgere i vari lavori di casa, e nella gestione dei soldi che a) Via Crucis del Venerdì Santo
saranno dati loro. Serviranno persone maggiorenni e possibilmente La Parrocchia di S. Domenico Savio ha chiesto di fare la Via Crucis
maschi, se qualcuno sapesse anche parlare l'inglese meglio, disponibili assieme a Maria Immacolata e a noi, come era stato fatto anni fa. Il CPP
per garantire un passaggio quotidiano: andarli a trovare, vedere come è d'accordo. L'”Associazione CUSTODIamo” preparerà le meditazioni per
va', stare un po' con loro e così anche controllare se rispettano le regole. le stazioni del nostro percorso.
I ragazzi adesso stanno andando a scuola d'italiano, poi bisognerà
cercare degli impegni da dare loro durante il giorno, per inserirli nel b) Predicazione quaresimale/domenicale sul sacramento della
Riconciliazione
tessuto sociale e nella vita del quartiere.
Don Cristian ha preparato lo schema e tutti e tre i sacerdoti, nelle
Omelie, faranno una predicazione parallela, ognuno a modo suo, che
2. Relazione del Comitato per il 50° della Parrocchia
Il rappresentante del Comitato per i festeggiamenti del 50° della nostra sviluppi cinque aspetti del sacramento della Riconciliazione.
Parrocchia elenca al CPP le iniziative stabilite.
c) Iniziativa diocesana “Quaresima di solidarietà”
3. Discussione sulla realizzazione delle seguenti iniziative giubilari: La nostra parrocchia aderirà a questa iniziativa di raccolta di soldi per
aiutare la realizzazione di alcuni progetti attivati in missioni diocesane
del Triveneto. Il CPP sceglie di aiutare il progetto a Cuba, perchè in
a) “24 ore per il Signore” (4/5 marzo)
Nel precedente incontro del CPP si era deciso di partecipare come quella terra è missionario don Dario Ferro, ex curato della nostra
parrocchia a questa iniziativa proposta da Papa Francesco. L'idea è: parrocchia.
inizio con una celebrazione penitenziale, chiesa aperta, confessori,
adorazione eucaristica continuata, gruppi parrocchiali che si alternano d) Seminario “Tetelestai”
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Durante la Quaresima, come preparazione alla Pasqua, sarà proposto il
seminario Tetelestai.
6. Ordinazioni diaconale (3 aprile) e sacerdotale (7 maggio): quale
preparazione?
L'ordinazione sacerdotale di don Alessandro sarà sabato 7 maggio e
l'ordinazione diaconale di Alexandre sarà domenica 3 aprile. Entrambe
si svolgeranno alle ore 16.00 in Cattedrale alla presenza del Vescovo. Per
una comunità parrocchiale vivere due eventi così è significativo. Il CPP
penserà a cosa poter fare per prepararci a vivere questi eventi e per
festeggiarli adeguatamente, e ne riparlerà al prossimo incontro del 13
marzo.
7. Varie ed eventuali
- Il corso dei nuovi accoliti dovrebbe concludersi a fine febbraio, ma
ancora non si sa quando saranno istituiti. Per quelli già istitutiti scade il
quadriennio a fine marzo e, quindi, andrà organizzato il rinnovo.
- Don Marco informa che l'A.N.A.- Associazione Nazionale Alpini dello
Stadio chiede di essere ospitata in parrocchia, perché ha lasciato la sua
vecchia sede. Il CPP non ha obiezioni.
- Al termine dell'ultimo Corso fidanzati, tante coppie hanno chiesto di
poter proseguire il cammino. È stato loro proposto un itinerario
biennale di 22 incontri e 19 coppie hanno accolto la proposta. Ci saranno
tre gruppi, formati da coppie che hanno frequentato qui, ma non tutte
sono residenti nel territorio parrocchiale.

