RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale n° 7 seduta del 5 Maggio 2016 relativa al triennio 2015/2018

Assenti giustificati: Alberto Girelli, Antonella Benedetti, Elvira Mantovani, Graziella
Giacopuzzi,.
Assenti non giustificati: Andrea Migliorini, Stefano Bosco
Alle ore 19:30, dopo un momento di preghiera è iniziata la riunione trattando i seguenti
punti :
•

Approvazione verbale riunione del 3 marzo 2016
Il verbale della riunione precedente e stato approvato all’unanimità.

•

Missione parrocchiale
I rappresentanti delle tre commissioni, Missionaria, Catechesi e Territorio, hanno
esposto quanto discusso all’interno del proprio gruppo :
o Commissione Missionaria
Si è scelto di impegnarsi in una settimana di spiritualità ben organizzata,
animata da un gruppo esterno. Il tema scelto dovrà essere pubblicizzato ed
utilizzato per tutto l’arco dell’anno nelle varie attività parrocchiali ed approfondito
nei sette giorni dell’evento.
o Commissione Catechesi
Dopo aver fatto un’analisi dettagliata sulle possibili categorie di persone che si
possono andare a raggiungere con una missione, anche la commissione
catechesi esprime i propri dubbi nell’affrontare una missione parrocchiale.
o Commissione Territorio
La commissione non si è riunita.
Anche alcuni gruppi parrocchiali (CTG e Ministri Straordinari dell’Eucarestia),
interpellati sull’argomento, preferiscono l’organizzazione di una bella settimana di
spiritualità.
Dopo aver ascoltato le varie relazioni ed aver discusso al proprio interno, il CPP
abbandona l’organizzazione della missione parrocchiale.
Si è deciso di organizzare un triennio di settimane di spiritualità, seguite da un
unico gruppo esterno (Ex : Suore Orsoline, Frati minori, opera famiglia di Nazareth
etc..) e legate da un unico filo conduttore (tema) che dovrà essere affrontato
nell’arco dei tre anni.
Le tre commissioni hanno preso l’impegno di incontrarsi, ed entro il 20 maggio
inviare alla segreteria del CPP delle idee sul tema ed eventuali slogan da legare
alle tre settimane di spiritualità. Inoltre, sempre le tre commissioni, dovranno dare
due nomi di consiglieri, che andranno a formare una commissione atta
all’organizzazione dell’evento.

•

Festa della comunità
La festa della comunità sarà il 5 giugno all’interno del parco giochi Cuore Verde.
Verrà celebrata la Santa messa al mattino ed al pomeriggio ci saranno dei giochi.
Il pranzo sarà al sacco.
Il motto della festa sarà “Condividere per far festa”.

•

Varie ed eventuali
o Pellegrinaggio parrocchiale del 1° maggio al Duomo
La presenza è stata di circa 130 persone. E’ stato un bel momento di
aggregazione e preghiera. Il ritorno poteva essere organizzato meglio.
Esperienza sicuramente da ripetere in altri luoghi di culto ed in momenti
particolari, come il giorno di San Zeno o San Massimo.
o Catechesi sulle opere di misericordia
La presenza media è stata di circa una trentina di persone ad incontro.
C’è stata scarsa presenza anche di tutte quelle persone impegnate
direttamente all’interno della parrocchia nell’ambito sia della catechesi che della
carità.
o Pellegrinaggio al santuario della Madonna della Corona
Il 25 settembre la parrocchia organizza un pellegrinaggio al Santuario della
Madonna della Corona. Rimandiamo a breve il programma completo della
giornata.
o Prossimo incontro CPP
Il prossimo incontro del CPP sarà domenica 2 ottobre.

Alle ore 20:30 l’assemblea si è spostata in sala Vantini per continuare con una gioviale
cena di fine anno.
S. Massimo, 6 Maggio 2016
Il Segretario

Il Presidente

