
VERBALE ASSEMBLEA  

DEL CONSIGLIO PASTORALE DI UNITA’ PASTORALE 

 

Oggi, 16 GIUGNO 2022, alle ore 20.45 si tiene la prima riunione del consiglio 

pastorale di Unità Pastorale delle parrocchie di Bagnolo San Vito, San Biagio, San 

Giacomo Po e San Nicolò Po. 

Si procede alla firma dell’elenco dei presenti che si allega al presente verbale. 

E’ presente anche Decimi Giorgia collegata in remoto tramite piattaforma Meet. 

ORDINE DEL GIORNO 

 Preghiera iniziale 

 Insediamento del Consiglio Pastorale 

 Lettura dello Statuto 

 Elezione del Consiglio di Presidenza 

 Varie ed eventuali. 

Dopo la preghiera Don Mirko apre la seduta richiedendo ad Emanuela Arduini di 

svolgere le attività di segretaria verbalizzando le attività del consiglio. 

Si procede all’insediamento del Consiglio Pastorale e si richiede ai membri di 

presentarsi singolarmente. 

Successivamente si passa al secondo punto all’ordine del giorno e viene letto lo 

Statuto del Consiglio dell’Unità Pastorale e ad una breve spiegazione degli 

obiettivi di consiglio. 

Don Mirko propone di dirigere l’attività del Consiglio sulle tre priorità individuate 

dalla Unità Pastorale per il cammino sinodale, specialmente la prima incentrata 

sui giovani. In particolare, recependo l’invito del Vescovo a coinvolgere i giovani e 

gli adolescenti fin dalle fasi progettuali, i ragazzi di 1-2-3 superiore saranno resi 

partecipi in modo attivo ai lavori del Consiglio, coadiuvati dai loro educatori, 

tramite un riscontro sulle loro aspettative e intervenendo alle riunioni con una 

loro proposta rivolta alle comunità parrocchiali. 



Passando al terzo punto all’ordine del giorno, si procede all’elezione del Comitato 

di Presidenza che viene formato da: 

- Don Mirko Frignani 

- Don Ceo Dal Borgo 

- Marianna Negri 

- Giorgia Decimi 

- Lucia Balboni 

Infine, viene richiamata la proposta del Vescovo Marco, nella lettera di 

restituzione della Visita Pastorale inviata alla nostra Unità Pastorale, nella quale si 

propone agli adulti la partecipare agli EVO (Esercizi Spirituali nella Vita Ordinaria). 

Verranno organizzati dalla Diocesi di Mantova nella settimana dal 1 al 6 agosto.  

Don Mirko informa che si stanno preparando dei regali simbolici al Vescovo 

Marco, come ringraziamento della visita pastorale di febbraio. Verranno 

consegnati alla fine della S.Messa zonale del 10.09.2022 durante la quale ci 

saranno le Cresime dei ragazzi di 3 media. 

Don Mirko richiede che attività proporre per la Settimana dell’Unità Pastorale 

(novembre 2022). In seguito a diversi interventi, si decide di mantenere una 

messa zonale col mandato ai catechisti ed animatori per l’inizio dell’anno 

catechistico. 

In merito alla collaborazione tra l’attività liturgica e i gruppi di catechismo, si 

propone di ripensare a come riorganizzare l’animazione liturgica visto che dal 

prossimo anno di catechismo, tutte le classi verranno unite e non ci sarà più 

distinzione tra i gruppi di San Biagio/San Nicolò e Bagnolo S. Vito/S. Giacomo Po. 

Non avendo null’altro da aggiungere, la seduta è tolta alle ore 23.00 

 

Verbalista 

Emanuela Arduini 


