
 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA 

 

Giovedi 26 febbraio alle  ore 21.00 si è riunito il Consiglio Pastorale. 

Il Consiglio si apre con un momento di preghiera. 

Si è poi passati ad esaminare il primo punto all’ordine del giorno riguardante il rendiconto 

amministrativo annuale. La parrocchia nell’anno 2014 ha avuto entrate per Euro 127.000 ed uscite per 

Euro 135.000. Il rapporto tra entrate e uscite è buono. Il Consiglio ha preso in considerazione il problema 

dell’elevato costo della luce corrente e del riscaldamento. Ci si impegnerà quindi a valutare nuovi 

preventivi per altri possibili impianti elettrici. 

Al punto due si è fatta una verifica del programma diocesano sul tema dell’Eucarestia: la parrocchia è in 

linea con i tre periodi dell’anno liturgico: i catechisti con i relativi gruppi hanno animato le messe 

domenicali dell’Avvento. Sono proseguiti gli incontri biblici del mercoledì. Nelle diverse omelie 

domenicali si sta cercando di dare informazioni e significato ai diversi momenti della messa. 

Il 15 marzo ci sarà il pranzo della solidarietà il cui ricavato sarà destinato ai Vigili del Fuoco. Tutti i venerdì 

di Quaresima ci sarà la Via Crucis animata dai diversi gruppi. 

Il giornalino parrocchiale verrà stampato con un numero di copie ridotto prima di Pasqua. Non verrà più 

distribuito casa per casa. Sarà disponibile quindi in chiesa oppure sul sito della parrocchia dove si 

possono visualizzare tutti gli aggiornamenti e le novità. 

La festa di San Luigi sarà dal 2 al 6 luglio. La prima riunione per l’organizzazione della festa sarà il 17 

marzo alle 20,30. 

Nel mese di marzo/aprile verrà fatto un corso d’aggiornamento per tutti coloro che lavorano nella cucina 

dell’oratorio durante le diverse feste e cene. 

Il consiglio si è chiuso alle ore 22,30. 

Presenti: Bertazzi Andrea, Bordignon Paolo, Bordignon Sara, Bulgarini Daniela, Defendenti Patrizia, 

Mason Milena, Veronesi Daniela, Lazzaroni Francesca, Milan Bordignon Fabio, Bicelli Nicola, Zorza Enzo, 

Bordignon Daniela, Milan Bordignon Dario, Maltauro Maria Assunta, Maltauro Laura, Bordignon Flavio, 

Bombana Roberta, Gangemi Gregorio, Iammarino Michele, Veronesi Gianluigi, Bertini Carla. 

Assenti: Gherardi Katia, Martinelli Lina (sostituita da Milan Bordignon Fabio),  Bellini Palma (sostituita da 

Bertini Carla). 

 


