
 

 

 

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 16 Giugno  2014.  
a cura della Segreteria 

 

Subito si rileva che nel prossimo Consiglio si dovrà provvedere alla sostituzione di Marchelli Elena 

(per nuovi incarichi civici), mentre al posto di Suor Miriam delle Suore Ospedaliere è nominata 

Suor Jeanne d’Arc. 

L’ Ordine del giorno è il seguente: 

1) A partire dall’esortazione apostolica di papa Francesco “Evangelii Gaudium”, prendiamo in 

esame alcuni spunti per una riflessione e verifica per il nostro cammino parrocchiale ( vd. allegato). 

Ogni membro è chiamato ad offrire il proprio contributo di riflessione; 

2) Brevi considerazioni di verifica sulla Quaresima, la Settimana Santa ed altre celebrazioni degli 

ultimi mesi; 

3) Comunicazioni relative al funzionamento del cinema teatro Splendor, della Caritas Parrocchiale e 

della mensa “amici a pranzo”; 

4) Proposte per l’estate dalle comunità e dai gruppi; 

5) Varie ed eventuali. 

 

Dopo il consueto momento di preghiera e riflessione,  è seguita l’approvazione unanime del verbale 

precedente.  

 

Si inizia dalle considerazioni sulla Quaresima ( Punto 2), caratterizzata da due momenti: una parte 

di riflessione condotta da Don Paolo Cirio a cui è seguita una diversa presentazione di figure 

religiose : L’abate Franzoni, Madre Bernarda delle Suore della S.Croce e  San Giovanni  Bosco di 

cui ricorrerà nel 2015 il bicentenario della nascita e che nella nostra zona ha la fondatrice del ramo 

femminile S. Maria Mazzarello.  Il Parroco Don Giorgio ha sottolineato la difficoltà a reperire i 

relatori, mentre  la partecipazione dei fedeli  non è stata molta;  si è notata una maggiore frequenza 

delle persone nella Chiesa dove abitualmente  si recano per le celebrazioni domenicali , così come  

nelle frazioni. I membri sottolineano che alcune relazioni sono state difficili nei contenuti o lunghe, 

mentre un buon riscontro ha avuto la relazione su Madre Bernarda.  

Le celebrazioni nella Settimana Santa sono state molto seguite, tra cui la Via Crucis per le vie della 

città, mentre la Veglia Pasquale andrebbe valorizzata come momento forte del tempo  liturgico, 

perché poco frequentata. 

Il Parroco avvisa l’assemblea che nel prossimo Consiglio si dovrà discutere sulle celebrazioni 

eucaristiche tra il sabato e la domenica nelle frazioni, visto il sempre più esiguo numero di sacerdoti  

disponibili: si dovrà pensare ad una soluzione adeguata. 

Si passa quindi all’analisi del 1 punto all’ordine del giorno:  

L’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco spinge ad una riflessione – 

confronto- verifica sul nostro cammino di comunità e di Parrocchia: il primo stralcio di 

approfondimento riguarda la gioia  del  Vangelo  che dovrebbe riempire il cuore di ogni cristiano e 

trasferirsi nella quotidianità dei gesti e delle parole. Ma se notiamo bene nella nostra società  manca 

la gioia del cuore, l’atmosfera che ci circonda sfocia sempre nel negativo, influenza l’armonia del 

gruppo sia esso familiare o sociale. La tristezza che ci circonda scaturisce dal cuore “comodo e 

avaro” , mentre il vero cristiano è colui che è allegro e che trasmette questa allegria, quell’allegria 

che nasce dal Vangelo, che ci inonda e che si può trasmettere. Ma tutto questo è possibile nella 



misura in cui si rinnova l’incontro personale con Gesù Cristo. Ma riflettendo sul nostro incontro con 

Cristo: come posso fare, perché nella mia comunità, possa esprimere la gioia del Vangelo? 

Diverse possono essere le proposte come la S. Messa quotidiana, la preghiera comunitaria e 

personale, la profondità dell’incontro personale con il Risorto con pieno coraggio nell’espressione 

della nostra fede. Alcuni interventi hanno sottolineato la difficoltà a dare una testimonianza gioiosa 

in tempi come quelli attuali dove i problemi della vita quotidiana sono molti. 

Punto 3: Il Parroco Don Giorgio  evidenzia che la nuova gestione del Cinema Splendor  è attenta 

nella programmazione dei film di qualità proposti, così come si è notata la generosità degli Ovadesi 

e non nell’aderire alle diverse iniziative promosse dai Lions e dalle altre associazioni  per 

raccogliere i fondi necessari per l’adeguamento della struttura alla programmazione digitale per una 

spesa di circa 53.000 Euro. Si è in attesa di un contributo regionale.  

Caritas Parrocchiale:  in questo anno si registrano  meno presenze di stranieri, mentre sono cresciute 

le esigenze degli italiani qui residenti che si trovano in seria difficoltà per la mancanza di lavoro o 

lavoro saltuario. La Caritas non riesce a soddisfare pienamente alle richieste perché  manca l’ 

approvvigionamento da parte del Banco Alimentare dei viveri  di prima necessità  vista la mancanza 

dei fondi europei a cui si spera si possa nuovamente attingere nell’autunno . Inoltre la richiesta dei 

pagamenti degli affitti e delle bollette continua ad essere molte frequente ed onerosa. 

Grazie alla sensibilizzazione del volontariato è partito il progetto di servizio “Amici a pranzo” in 

collaborazione con il Consorzio Servizi Sociali  nel salone sottostante il Santuario San Paolo che 

soddisfa quotidianamente circa 35 persone. Si è deciso di proseguire anche nel mese di luglio e di 

interrompere nel mese di Agosto, riprendendo il 3 settembre. Il servizio- pasto   riveste altresì un 

aspetto di socializzazione importante che non va sottovalutato e che ha una buona ricaduta  grazie 

alla disponibilità dei volontari. 

Punto 4 e 5: è iniziata la prima parte di “Estate Qui” con l’adesione di  circa cento bambini che 

coinvolgerà i ragazzi di Borgallegro  e il prossimo 25 giugno partenza per Callieri, altra iniziativa 

parrocchiale  importante per  l’intrattenimento  estivo  dei  ragazzi.  

A fine settembre prenderà avvio un nuovo corso di volontari AVULSS per garantire una continuità 

di servizio di assistenza nell’Ospedale e al  Lercaro.  

Alle ore 23.10, dopo l’esaurimento degli argomenti trattati, Don Giorgio dichiara sciolta 

l’assemblea.  

 


