
Parrocchia di sant’Anna Pontinia 

Consiglio pastorale 

Verbale n.5  

Il giorno 26 settembre 2012 alle ore 21.00, presso la sala padre  Silvio 

Buffoli,  si è riunito  il Consiglio  per discutere del seguente o.d.g: 

• Preghiera 

• Programmazione anno pastorale 

• Varie ed eventuali 

 

Risultano assenti : 

Maura Mari, padre Mario Farinella, Annarosa Surpi, Marcelo Martorelli, 

Massimiliano Falso, Luigi Autiero. 

Presiede il nuovo parroco padre Valeriano Montini, che dopo la preghiera 

chiede ai referenti delle varie commissioni, o delle realtà parrocchiali, di 

riferire circa i programmi o i contenuti della loro azione. 

Prende la parola William Sacchetto che con dovizia di particolari, illustra 

il passato e il presente della Commissione anziani e le prospettive future 

di questa  forma ben organizzata di volontariato.  

Ogliari Carlo riferisce della Caritas e delle sue consuete attività , della 

possibilità di una mensa parrocchiale per i nuovi poveri, in collaborazione 

con l’amministrazione comunale. 

Il parroco annota ogni cosa e chiede opportune precisazioni. 

Mirabello Alessandro riporta gli impegni educativi dell’Azione Cattolica 

per le varie fasce di età. 



Il parroco richiede il numero orientativo dei giovani di Pontinia per 

coinvolgerne la maggior quantità.  

Orlando Del Nista risponde e chiarisce spiegando  le modalità di azione 

nei confronti dei  giovanissimi. 

Massimo Dermo afferma che i centri di ascolto, il rosario servivano per 

andare verso i giovani che purtroppo mancano a questi appuntamenti. 

Suor Mater Veniae superiora della Casa Famiglia, racconta di esperienze 

per attirare i giovani con musica e feste, preghiere e S.Messa. 

Il diacono Giuseppe Autiero come Scout introduce il discorso dei ragazzi 

difficili e sull’attenzione che viene a loro rivolta, ogni associazione ha la 

sua identità e le sue modalità di intervento. Il problema più grande è: 

 “Chi fa e cosa fa?”  

“Ci sono degli adulti che si fanno carico delle problematiche più 

difficili?”? 

Il parroco ricorda che per aiutarli a vivere la loro crescita di fede 

sarebbe bene prevedere sempre  momenti di attività anche con l’ 

eucarestia. 

Giuseppe Autiero completa il suo intervento spiegando l’organizzazione 

del gruppo scout in sostituzione del fratello assente. 

Padre Valeriano illustra poi le iniziative per preparare adeguatamente i 

fedeli all’evento della canonizzazione di padre Giovanni Piamarta che si 

possono riassumere in tre incontri: giovedì 4-11-18 ottobre, per illustrare 

la figura del santo interverranno, padre Igor, il Dott. GP. Conter e 

padre Maffei 

 Padre Giovanni spiega l’organizzazione dei pullman per il 21 ottobre. 



Orlando Del Nista desidererebbe conoscere  i programmi della 

Congregazione circa la comunità ed ruoli dei religiosi nella nostra 

parrocchia. 

Il parroco risponde che la  parrocchia di Pontinia è importante per la 

congregazione, ma che al momento, anche in vista della prossima  

Canonizzazione di P. Piamarta i Superiori ancora non hanno chiari tutti gli 

spostamenti che saranno operati. 

Alle ore 11 si conclude l’incontro. 

 

 La segretaria verbalizzante                           Il parroco  

Rossana Baldo                                       padre Valeriano Montini 

 

 


