
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIA SAN MARTINO 

DELLA BATTAGLIA 

Giovedì 3 marzo 2016 alle ore 20,30 si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

1 Il Signor Flavio Bordignon ha presentato il rendiconto amministrativo dell’anno 2015. La 
situazione è complessivamente buona, la differenza fra entrate e uscite è positiva per circa 
6.000 Euro. In cassa abbiamo circa 65.000 Euro. C’è stata una variazione significativa tra le 
entrate ordinarie (elemosine, offerte..) che sono diminuite di circa 10.000 Euro e le uscite 
ordinarie ( luce, gas..) che sono aumentate di 3.000 Euro. Per l’anno in corso si è valutato di 
ritinteggiare l’interno della chiesa e della sacrestia. Si sono analizzati tre preventivi. Inoltre ci 
sarà da costruire un somiere dell’organo (che era rimasto in sospeso nel restauro effettuato) e 
fare un ripasso di falegnameria ai vecchi banchi della chiesa.  
Il rendiconto dettagliato sarà pubblicato sul prossimo numero del giornalino parrocchiale. 
 
2 E’ stata spiegata l’organizzazione del pranzo della Solidarietà del 6 marzo 2015 e si è cercato 
di capire come mai ci sia stata poca partecipazione da parte della comunità a questa importante 
occasione del periodo quaresimale. 
 
3 La festa di San Luigi sarà dal 30/6 al 4/7. Il 9 marzo ci sarà la prima riunione per 
l’organizzazione della festa e per capire chi darà la disponibilità nei diversi settori. 
 
4 Don Claudio ha distribuito il “menu della Quaresima”, cioè le iniziative e gl’impegni della 
parrocchia per la Quaresima-Pasqua 2016. 
 
5 Il giornalino parrocchiale “La Voce” sarà disponibile in forma cartacea in chiesa (250 copie) 

oppure online sul sito della parrocchia e conterrà articoli e il calendario pastorale da aprile a 

luglio. 

Il sito parrocchiale, nato nel 2014, ha registrato 28.931 visite e circa 5000 visitatori.  
E’ stata richiesta, da parte del Signor Michele Iammarino, coordinatore del sito web, una 
maggiore collaborazione da parte dei gruppi parrocchiali per arricchire i contenuti del sito. 
 
7 La Signora Palma Bellini, rappresentante del coro adulti e giovani, comunica che il coro 
intende dare un concerto in prossimità del S. Natale. E’ stata proposta una data, ma per la 
conferma occorrerà tenere conto delle iniziative in calendario sia da parte del Comune di 
Desenzano che della parrocchia in modo da non sovrapporre o mettere in concorrenza le attività 
natalizie. 
 
8 La Signora Lina Martinelli, rappresentante del gruppo Allegra Brigata, comunica che i nuovi 
responsabili del gruppo sono il Sig. Alessandro Segato e il Sig. Michele Piva e che dal mese di 
aprile riprenderanno le riunioni del gruppo alle quali tutti possono partecipare. Inoltre sono già 
state fissate le date dello spiedo del 1 maggio e della festa country dal 2 al 4 settembre. 
 

 


