RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale n° 6 seduta del 3 Marzo 2016 relativa al triennio 2015/2018
Assenti giustificati: Andrea Migliorini, Anna Brunelli, Franco Benedetti, Graziano
Franceschetti, Graziella Giacopuzzi, Iuliana Dorcu, Michele Arduini.
Assenti non giustificati: Roberto Tommasi, Sofia Gaiardoni, Stefano Bosco
Alle ore 21:00, dopo un momento di preghiera è iniziata la riunione trattando i seguenti
punti :


Approvazione statuto e regolamento del C.P.P.
E’ stato deciso di aggiungere un nuovo punto “e” all’articolo 6 del regolamento, dove si
descrivono le tre commissioni in cui si divide il Consiglio, così composte :
o Catechesi
Si occuperà di approfondire le varie problematiche relative alle tematiche della
catechesi presenti all’interno della nostra comunità.
o Missionarietà
Si dedicherà al rilancio della dimensione missionaria della parrocchia.
o Territorio
Si preoccuperà di capire come si sta muovendo la realtà sociale sia della nostra
Parrocchia che del quartiere.
Dopo questa modifica l’assemblea approva all’unanimità sia il regolamento che lo
statuto.



Missione parrocchiale
Abbiamo cercato di analizzare i pro ed i contro, calati sulla nostra realtà parrocchiale,
relativamente alla missione messa in atto dalla parrocchia di Santa Maria Immacolata.
o Contro :
E’ stata fatta per i lontani ma l’obiettivo non è stato raggiunto.
Per organizzare la missione hanno partecipato più di 100 persone. Nella nostra
Parrocchia riusciremmo a trovare così tanta disponibilità?
I missionari, circa una trentina, hanno vissuto in alcune famiglie per quindici giorni.
Ci sono nella nostra comunità famiglie disposte ad ospitare così tanti missionari?
Con la missione il parroco di Santa Maria Immacolata voleva rinverdire la
Parrocchia, cioè creare nuovi gruppi di evangelizzazione, ma questo non è
accaduto.
o Pro :
Alcune commissioni come ad esempio quella dei “migrantes” o quella della “terza
età” sarebbero utili per poter conoscere meglio queste realtà e, di conseguenza, nel
caso degli stranieri, poter interagire meglio con loro.
Damiano Morbioli ha poi riferito al Consiglio l’esperienza raccontata alla segreteria del
C.C.P. da Fabio Biasi, relativamente alla missione fatta nel 2008 dalla nostra
Parrocchia, quando lui era moderatore del Consiglio Pastorale.
“L’organizzazione della missione è iniziata nel 2006 con i primi contatti con i Padri
Passionisti, che hanno poi animato la missione. Agli inizi del 2007 era stato fatto uscire
un primo volantino che spiegava alla comunità cosa era la missione e, nel periodo di
avvento 2007, è stata inviata una seconda lettera alle famiglie. La missione è
incominciata il 9 febbraio e finita il 24 febbraio per una durata di 15 giorni. Sono stati
coinvolti nell’organizzazione, con una risposta molto positiva, tutti i gruppi parrocchiali.

Dalla missione poi sono nati alcuni gruppi come i Gruppi del Vangelo ed i Gruppi Primi
Passi (gruppi famiglie con bambini alla scuola dell’infanzia).
Analizzato il tutto, il C.C.P. si è posto alcune domande :
o Che obbiettivo abbiamo?
o Va bene per la nostra Parrocchia affrontare una missione tipo quella di Santa Maria
Immacolata?
o Si potrebbe coinvolgere altre parrocchie?
o Forse è meglio continuare con la classica settimana di spiritualità?
Per la prossima riunione del 5 maggio il Consiglio si è dato come obiettivi i seguenti
punti:
o La Commissione Territorio dovrà riuscire ad avere per ogni zona almeno 3 referenti
con i quali poter lavorare in futuro.
o Ogni membro del C.C.P. dovrà portare ad ogni gruppo di appartenenza l’idea di fare
una missione parrocchiale e cercare di raccoglie pareri / suggerimenti.
o Le tre commissioni dovranno trovarsi per analizzare quanto discusso questa sera e
mandare un resoconto alla segreteria.


Varie ed eventuali
Il Gruppo Culturale in occasione dell’anno della Misericordia sta organizzando un
pellegrinaggio al santuario della Madonna della Corona dando due possibilità per
arrivarci :
o Partendo a piedi da Brentino
o Partendo dal piazzale di Spiazzi
La data indicativamente dovrebbe essere il 25 aprile ma a breve verrà divulgato il
programma completo della giornata.

Dopo una preghiera alla Madonna l’assemblea si congeda alle ore 23:00.
S. Massimo, 4 Marzo 2016
Il Segretario

Il Presidente

