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OdG
1. Gestione nella convocazione del CPP
2. Lettura e approvazione del verbale della seduta
precedente
3. Iniziative comunitarie di carità e preparazione al
periodo pasquale
4. Notizie dai gruppi e associazioni
5. Varie ed eventuali

1 – Gestione nella convocazione del CPP
Per rendere più efficace la convocazione del Consiglio
Pastorale si conviene che la segreteria invierà il
messaggio SMS di convocazione contestualmente alla
trasmissione via E-Mail del verbale della seduta
precedente. Di norma la convocazione viene anche
riportata sul foglio del mese

2 – Lettura e approvazione del verbale della
seduta precedente
Il verbale della seduta del 3 Dicembre è approvato
all’unanimità

3 – Iniziative comunitarie di carità e
preparazione al periodo pasquale
I venerdì’ di quaresima (inizio il 26 Febbraio) saranno
improntati alla spiritualità e formazione. Le sedi sono
quelle dello scorso anno (Parrocchiale – Tagliolo – S
Domenico – Belforte – S Paolo – Costa) per mantenere il
legame con le comunità limitrofe. Il ricavato delle cene
di condivisione sarà destinato alle opere missionarie per

consolidare il legame con le tante realtà meno
fortunate. In particolare un occhio di riguardo sarà
tenuto nei confronti delle nuove realtà missionarie
(Floribert che collabora con i gruppi missionari e le
Madri Pie per le missioni di Ovada) Tutti saremo
impegnati a estendere l’invito a partecipare a quanti più
possibile, in particolare la catechiste inviteranno le
famiglie dei bambini del catechismo.

4 – Notizie dei gruppi e associazioni
4 Aprile concerto corale spirituale nella Chiesa
parrocchiale.
3 Maggio: raduno delle confraternite di Liguria Piemonte
Val d’Aosta Lombardia; ore 10 S Messa nella chiesa
Parrocchiale celebrata da SE Cardinal Bagnasco;
possibile partecipazione dei cori ovadesi (Coordinati dal
Maestro Campostrini)
Le offerte raccolte nella circostanza saranno destinate a
borse lavoro del territorio Ovadese
15 Febbraio cena di solidarietà al S Paolo per aiutare i
colpiti dalle alluvioni dell’autunno 2019
22 Febbraio cena di carnevale al S Paolo

5 – varie ed eventuali
Nel corso della prossima riunione verranno raccolte le
indicazioni per un tema di interesse generale che possa
diventare l’argomento su cui far convergere l’azione del
Consiglio (similmente con quanto accadde per la
ludopatia).
Ludopatia; a fronte della paventata marcia indietro della
Regione Piemonte è stata convocata per il 29 gennaio
dall’Amministrazione Ovadese una riunione per definire
le strategie di intervento. La segreteria informerà il CPP
sui contenuti e gli esiti della riunione.
Prossima riunione: 3 Giugno

