
Verbale consiglio pastorale del 2 febbraio 2021 
 

In data  2 febbraio 2021 alle ore 20.45  
presso la sala parrocchiale dell’Agorà di S. Eusebio  

vengono convocati in forma unitaria i due Consigli Pastorali di San Giuseppe e Sant’Eusebio  

con questo Ordine del Giorno:  
  

1. Preghiera iniziale  

2. Breve verifica del trimestre passato (tempo dell’Avvento e del Natale)  

3. Sguardo al prossimo tempo liturgico della Quaresima fino alla prossima Pasqua. In 
particolare:  

a. Settimana degli Esercizi spirituali vissute in contemporanea nelle sette Parrocchie 
cittadine (da lunedì 22 a sabato 27 febbraio). Quali momenti comuni oltre a quelli 
ipotizzati per i ragazzi preadolescenti e adolescenti?  

b. Venerdì quaresimali decanali  

c. Possibilità/opportunità della Via Crucis del venerdì santo (2 aprile) con percorso 
pensato tra le due Parrocchie  

d. Possibile gesto unitario di carità: quale?  

e. Qualche attenzione particolare da avere?  

4. Iniziale sguardo all’estate con particolare attenzione a possibili momenti comuni in 
montagna con ragazzi delle medie e delle superiori  

5. Altre ed eventuali  

  
Sono presenti i consiglieri tranne Andrea Ciaramella, Francesco Grazzi, Attilio Poletti, Stella 
Mento. 

Presiede Don Claudio. Verrà trasmesso lo streaming della seduta per permettere a  Don 
Luciano e ai membri assenti di poter seguire la seduta a distanza. 

1.Preghiera iniziale La preghiera inizia con due letture: una sulla figura di Simeone e l’altra con 
parte dell’omelia di Papa Francesco. Segue una preghiera a Maria. 

 
2.Breve verifica del trimestre passato (tempo dell’Avvento e del Natale) 

 Le ristrettezze che la pandemia ci ha imposto a dato a tutti la sensazione di riscoprire aspetti 
della vita comunitaria che si danno per scontati, come il servizio alle celebrazioni, la ricerca di 
modalità famigliari per particolari momenti che solitamente si vivevano in comunità, la 
possibilità, anche nel privato, di avere momenti comunitari attraverso YouTube o video 
incontri. La caparbietà di educatori e catechisti per non abbandonare i ragazzi e le loro 
famiglie, la costanza dei gruppi che sostengono le persone in difficoltà. 

 

Sguardo al prossimo tempo liturgico della Quaresima fino alla prossima Pasqua. 

Emergono varie proposte, dalle testimonianze alle riflessioni sulla Passione e Resurrezione di 
Cristo  

In particolare: oltre a partecipare alle proposte Decanali e della Diocesi, le nostre Parrocchie 
cercheranno di organizzare 3 incontri, alternando il luogo di incontro, uno di meditazione, uno 



di testimonianza e uno con la Via Crucis, da proporre nella settimana 22, 26 febbraio con la 
possibilità di seguirli a distanza. 

Nei limiti del possibile le proposte per i ragazzi e gli adolescenti seguiranno secondo la 
proposta iniziale. 

 

Per guardare all’estate meglio aspettare direttive dalla Diocesi, nel possibile si cercherà di fare 
proposte concordate tra le due parrocchie. 

 

Alle ore 21:45 la seduta è tolta. 

 


