RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale n° 1 seduta del 27 Settembre 2015 relativa al triennio 2015/2018
Alle ore 9:30, dopo un momento di preghiera recitando l’ora media, un giro di conoscenza
reciproco e una piccola introduzione da parte di don Luca, prende la parola Mauro Peroni
per spiegare ai nuovi membri cosa sia il Consiglio Pastorale, esponendo che:
Il Consiglio Pastorale non è :
 Un’assemblea dell’Onu, né un parlamentino.
 Un comitato di redazione.
 Un consiglio di amministrazione
 Un gruppo imbalsamato che fa figura solo in posa.
 Un gruppo di allegroni che ha tempo da perdere.
 Persone lontane dai problemi della gente.
 Un gruppo destinato a durare molto.
 Un gruppo che attende una soluzione dall’alto.
Il Consiglio Pastorale è :
 Un organismo di comunione (tra laici e religiosi, tra laici e laici, tra storie ed
esperienze diverse)
 Un organismo di partecipazione
 Un luogo dove fare esperienza di Chiesa.
Una volta completata l’introduzione l’assemblea si è divisa in tre gruppi dove il lavoro è
consistito :
 nell’analizzare delle vignette “provocatorie” sui rapporti che si vengono a creare tra
il clero ed i laici.
 Come si dovrebbe comportare il C.P.P. in una possibile situazione che andrebbe a
coinvolgere sia il quartiere che/o la parrocchia?
Il risultato del lavoro è stato il seguente :
 Nel caso delle vignette è stato purtroppo evidenziato che le situazioni descritte, più
o meno, si sono già verificate nella nostra parrocchia: gelosie, pettegolezzi, litigi ed
incomprensioni. Compito del C.P.P. è quello di creare una maggior armonia sia tra i
gruppi ed i nostri preti che tra gruppi e gruppi.
 Nel caso della situazione che andrebbe a coinvolgere sia il quartiere che/o la
parrocchia, si è concluso dicendo che il C.P.P. non deve avere un atteggiamento
schizofrenico, ma deve prima di tutto discernere i vari punti di vista, ascoltando
anche i gruppi più piccoli e poi prendere una eventuale decisione, se richiesta,
dando voce alla parola di Dio e non ad interessi personali.
Futuri incontri del C.P.P.
I prossimi incontri saranno :
 Giovedì 15 ottobre.
Riunione straordinaria per definizione membri segreteria.
 Giovedì 5 novembre.
 Giovedì 7 gennaio.
 Giovedì 3 marzo.
 Giovedì 5 maggio.

Varie ed eventuali.
 Catechesi per gli adulti.
In vista del Giubileo la Parrocchia organizza una serie di 12 incontri dove l’argomento
principe è “l’opera di misericordia”.
 Cresime e Comunioni
Le Cresime saranno il 16 aprile 2016 mentre le Comunioni l’8 maggio 2016.
 Il Consiglio Economico ha presentato una richiesta per la ristrutturazione del tetto della
chiesa alla fondazione Cariverona, la quale ha risposto in maniera favorevole.
Ora entro tre mesi bisognerà dare una risposta se si vuole o meno accettare il
contributo e nel caso affermativo entro 24 mesi si devono completare i lavori.
.
Alle ore 14:30, dopo la Santa Messa ed un pranzo gioviale il Consiglio Pastorale chiude la
sua prima riunione del triennio 2015/2018.
S. Massimo, 28 Settembre 2015
Il Segretario

Il Presidente

