
Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale di Lozzo 

Martedì 21 maggio 2019 

 

Ordine del giorno 
• Lettura e approvazione del precedente verbale 

• Resoconto della riunione del 08 febbraio scorso del Coordinamento Foraniale a 

Tai di Cadore   

• Discussione sulla possibilità di collaborare con parrocchie limitrofe: 

o capire se si vogliono individuare dei responsabili dei vari settori 

(catechesi, missioni, liturgia, giovani…) che possano interfacciarsi con le 

altre parrocchie, 

o che possano aiutare il consiglio, 

 

• Attività svolte dall’ultima riunione 

• Proposte per le attività da svolgere 

• Programmazione attività estiva/autunnale 

• Varie ed eventuali 

I lavori del CPP iniziano con la preghiera, alle ore 20:30 presso la dependance della 

Casa di Soggiorno per Anziani “Madonna di Loreto”. 

Don Osvaldo saluta i presenti e consegna a ciascuno copia delle Indicazioni diocesane per 

attivare i Consigli Pastorali Parrocchiali a suo tempo consegnata dal Vescovo affinché si 

possa meglio inquadrare il nostro impegno. Lo stile del CPP dovrebbe essere quello di 

camminare e lavorare insieme perché rappresentiamo la comunità, perché non è solo il 

parroco ma siamo un gruppo. 

È questo il nostro primo incontro serio dopo quello in cui erano stati votati gli organi di 

questo consiglio come da lettura del verbale 



Passando al secondo punto dell’ordine del giorno si comunica che l’8 febbraio scorso sono 

stati eletti i rappresentanti del Cadore al Consiglio Pastorale Diocesano: Renzo Stefani 

già Vice presidente CPP di Cortina eletto delegato foraniale e Attilio Corte De Checco già 

vice presidente CPP di Auronzo eletto rappresentante presso il Consiglio pastorale 

diocesiano. 

Giovedì 09 maggio scorso il Vescovo con i Parroci si sono riuniti e tra le altre cose hanno 

parlato anche della situazione delle nostre realtà e comunità del Cadore. 

Si andrà verso:  

2 Parroci in Comelico, 1 Lozzo e Oltrepiave, 1 Calalzo e Domegge, 1 Pieve-Perarolo,Tai, 

Nebbiù. 

Al nostro Consiglio Pastorale viene chiesto di raccogliere i sentori e le richieste 

/necessità non solo da quelli che partecipano alla vita parrocchiale ma da tutta la 

comunità cristiana del paese. Dobbiamo tenere gli orecchi aperti in un’ottica di 

collaborazione.  

Si auspica di trovarci almeno ogni 2 mesi infatti mentre nei Consigli Parrocchiali 

precedenti si trattava di ripetere le iniziative dell’anno prima adesso siamo chiamati a 

motivare i laici alla collaborazione e a dare riconoscimento ad esponenti dei vari gruppi al 

fine di crescere e proseguire insieme, a dare voce alla comunità e realizzare 

operativamente proposte e iniziative. 

Introducendo il terzo punto dell’O.d.G.  si palesa la necessità di convocare persone al di 

fuori del CP che fanno parte dei diversi gruppi parrocchiali (cantori, missioni, gruppi di 

carità, liturgia, catechisti ...) affinché possano prendersi in carico degli impegni per i loro 

gruppi e portarli avanti autonomamente, e portare novità. 

 

Per quanto riguarda le attività svolte dall’ultima riunione vengono illustrati: 

- la giornata svoltasi in parrocchia di formazione Animatori che ha visto la partecipazione 

anche di altri ragazzi delle parrocchie limitrofe; 

- i fioretti del mese di maggio che quest’anno sono ripresi in maniera semplice e che 

hanno visto la partecipazione dei ragazzi più piccoli anche a Prou; 

- la Giornata della vita la cui offerta è stata mandata al Centro Aiuto alla Vita  



- la Giornata del malato. 

Proposte per le prossime attività: 

- possibilità che i possano fare i chierichetti anche i bambini prima della V 

elementare;  

- togliere la messa della Domenica sera; 

- necessità di rifare il comitato per il Bollettino; 

- richiesta da parte di qualche persona di chiedere al Sindaco di spostare le 

campane della raccolta differenziata in un posto più lontano dalla Chiesa per 

questioni di decoro: il vice Presidente scriverà una richiesta da inoltrare all’ 

Amministrazione Comunale; 

- possibilità di installare una porta alta all’ingresso dello scivolo per evitare accumulo 

di cartacce e rifiuti di vario genere; 

- ci sarà a metà giugno un corso per catechisti a Nebbiù: una catechista vi 

parteciperà. 

Si decide che ci ritroveremo dopo il periodo estivo. 

 

Alle ore 22:00, con un momento conviviale, si conclude il CPP. 


