
12 Febbraio 2019 
Benzi Don Maurizio  

Macciò Don Pietro  

Masabo Don Salvator A G 

Caviglione Don Roberto  

Brandalese Suor Giacomina  

Gumban Suor Anabel Miranda  

Re Silvia  

Apolito Pier Lodovico  

Mattana Fabrizio  

Indachi Valeria  

Bruno Alessandro  

Trivelli Giuseppe  

Cagiri Sabrina  

Zaninello Claudio  

Giacchero Maria Angela  

Viglietti Irene  

Bruzzone Giuseppina  

Boccaccio Giacomo  

Robbiano Giovanna  

Trucco Cecilia  

Dagnino Gabriella A G 

Canobbio Marta  

Vignolo Giuseppe Domenico  

Lottero Simone  

Briata Daniela  

Bisio Eleonora A G 

Ratto Guido A G 

 
OdG 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta 
precedente  

2. Analisi e commento dei dati anagrafici parrocchiali  
3. Proposte per la catechesi quaresimale  
4. Notizie dai gruppi e associazioni … visti anche i 

numerosi anniversari di quest’anno!  
5. Varie ed eventuali  

  
 
Introduzione 

“Ogni attività abbia in Cristo l’inizio” con queste parole 
nel commento alla lettera di San Paolo ai Colossesi i 
Parroci Don Maurizio e Don Pietro ci esortano ad una 
carità non dettata solo da sentimenti fraterni ma che sia 
sempre illuminata dall’esempio di Cristo e dalla fede nel 
Suo insegnamento 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta 
precedente 

Il verbale è approvato all’unanimità 

2. Analisi e commento dei dati anagrafici 
parrocchiali 

La lettura dei dati relativi all’anagrafe Parrocchiale (36 
battesimi a fronte di 159 funerali) mette in evidenza da 
un alto la tendenza ad una progressiva denatalità che 
affligge da tempo il nostro territorio ma non solo 
dall’altro il confronto con i 68 nati all’anagrafe comunale 
sottolinea uno stato di disaffezione nei confronti della 

fede religiosa, testimoniata anche dalla scarsa 
partecipazione ai funerali e alle funzioni (es i venerdì del 
mese) al di fuori delle festività. È opportuna una azione 
di sensibilizzazione nei confronti dei sacramenti in 
generale e del matrimonio in particolare con l’eventuale 
contributo di coppie di sposi. Le associazioni sono 
invitate a proporre date e relatori per questo intervento 

3. Proposte per la catechesi quaresimale 

La catechesi quaresimale avrà inizio il venerdì 8 Marzo 
per terminare venerdì 12 Aprile. Le sedi saranno le 
stesse degli ultimi anni e precisamente: 
Assunta – Belforte – Scolopi – Tagliolo – S Paolo – Costa 
Il filo conduttore delle serate sarà “La carità vissuta nel 
nome di Cristo” e le diverse realtà associative e di 
volontariato avranno la possibilità di manifestare la loro 
vocazione al servizio mettendo in evidenza le peculiarità 
del loro operato nell’unità di impostazione che deriva 
dalla comune fede in Cristo, in vista anche dei numerosi 
anniversari che caratterizzano l’anno corrente. Dopo due 
serate di carattere introduttivo alla carità vista 
attraverso la fede a cura di Don Maurizio e Don Pietro 
seguiranno serate affidate a singole associazioni o gruppi 
di esse accomunate per le tematiche coinvolte (Scout e 
Borgallegro per l’attenzione verso il mondo giovanile; 
San Vincenzo e sportello Caritas per l’attenzione verso le 
famiglie nel bisogno); saranno le associazioni che 
stabiliranno, di concerto con i Parroci, tempi e modi di 
intervento. Eventuali serate che si rendessero libere 
potrebbero esser dedicate alla lettura e commento della 
lettera pastorale che è attualmente in preparazione da 
parte del Santo Padre  

4. Notizie dai gruppi e associazioni … visti anche i 
numerosi anniversari di quest’anno! 

Le associazioni comunicheranno entro il 20 Febbraio le 
iniziative previste per il mese di Marzo e le date previste 
per le celebrazioni degli anniversari che sono in 
calendario per il 2019 al fine di armonizzarle evitando 
sovrapposizioni. 

5. Varie ed eventuali 

Viene sottolineata l’importanza e l’efficacia che sta 
avendo il contatto dei Sacerdoti con le associazioni, con i 
giovani e, in generale, con il territorio. La riduzione nel 
numero dei Sacerdoti cui è affidata la nostra comunità 
rende particolarmente delicato e faticoso il loro compito 
e, d’altro canto, costringendo anche la comunità a farsi 
più partecipe della vita spirituale di tutti i fedeli e delle 
necessità delle varie Chiese e Santuari che ne 
rappresentano il riferimento.  


